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

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2004

460ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher.

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per l’Union-
camere il vice presidente Francesco Bettoni, accompagnato dal segretario
generale Giuseppe Tripoli, dalla responsabile dell’ufficio legislativo Ti-

ziana Pompei e da Daniele De Rita, per il Forum permanente del Terzo
settore il portavoce Edoardo Patriarca, accompagnato da Fabio Prota-

soni e Natalino Stringhini.

La seduta inizia alle ore 11,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori –
mediante trasmissione audiovisiva – già adottato nelle precedenti audizioni
e propone di estenderlo a quelle che stanno per iniziare, avendo acquisito
in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato. Avverte,
inoltre, che delle audizioni sarà redatto e pubblicato il resoconto stenogra-
fico.

La Commissione concorda.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attuazione e di revi-

sione della Parte II della Costituzione: audizioni dei rappresentanti dell’Unioncamere

e del Forum permanente del Terzo Settore

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE, interviene il
dottor Bettoni, che si sofferma in particolare sul principio della sussidiarietà
orizzontale, come definito nel disegno di legge costituzionale n. 2544-B.
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Il senatore D’ONOFRIO (UDC), relatore alla Commissione sul dise-
gno di legge n. 2544-B, rivolge quindi alcune domande, alle quali rispon-
dono dapprima lo stesso dottor Bettoni e quindi il dottor Tripoli.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi i rappresentanti dell’Unioncamere e
li congeda dichiarando conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 11,45.

Sono introdotti i rappresentanti del Forum permanente del Terzo Set-
tore.

Il presidente PASTORE enuncia il tema dell’audizione, con partico-
lare riguardo al principio della sussidiarietà orizzontale, nell’ambito del di-
segno di legge costituzionale n. 2544-B.

Segue un intervento del dottor Patriarca, che consegna un documento
del Forum permanente del Terzo Settore.

Alle domande del presidente PASTORE e del senatore D’ONOFRIO
(UDC), relatore alla Commissione sul disegno di legge costituzionale n.
2544-B, rispondono il dottor Patriarca e il dottor Protasoni.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi i convenuti in audizione e li con-
geda, dichiarando conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della

Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati

(1941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale

(2025) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE

DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costitu-

zione

(2556) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli

articoli 121 e 126 della Costituzione

(2651) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE

DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costituzione

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
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Nella discussione generale interviene il senatore DEL PENNINO
(Misto-PRI). Egli ritiene che le correzioni apportate al disegno di legge
di riforma costituzionale da parte dell’altro ramo del Parlamento non risol-
vono e anzi aggravano i problemi che lo avevano spinto nella prima let-
tura a esprimere il proprio dissenso. Esprime l’apprezzamento per la revi-
sione del riparto delle competenze legislative che tuttavia dà luogo a un
risultato insoddisfacente per la sua parte politica, che ha manifestato netta
contrarietà sulla riforma approvata nella scorsa legislatura. A suo avviso
sarebbe stato preferibile abrogare del tutto le modifiche introdotte con
la riforma del Titolo V, semmai attribuendo alla competenza legislativa
delle Regioni una serie di materie anche più ampia di quella indicata
dal disegno di legge costituzionale n. 1187 sulla cosiddetta devolution.

Il giudizio negativo, comunque, investe il complesso del provvedi-
mento che egli giudica pasticciato e confuso. In particolare, al Senato fe-
derale vengono attribuite competenze di scarso rilievo; con il testo appro-
vato dall’altro ramo del Parlamento, infatti, alla Camera Alta viene affi-
data in sostanza una funzione meramente consultiva, come è il caso del
Senato del Canada: si sarebbe dovuto avere, allora, il coraggio di optare
più coerentemente per un sistema monocamerale. Inoltre, considera squi-
librato il rapporto fra Governo e Parlamento, anche perché non si recepi-
sce il suggerimento contenuto nel disegno di legge costituzionale n. 1934
da lui presentato insieme al senatore Compagna, volto – tra l’altro – a pre-
vedere le elezioni primarie per l’individuazione dei candidati alle elezioni
politiche e alla carica di Primo ministro. Tale meccanismo, infatti, consen-
tirebbe di conferire ai parlamentari una legittimazione popolare altrettanto
forte di quella che deriverebbe al premier dall’indicazione diretta nelle
elezioni.

Considerato che le disposizioni che disciplinano il Senato federale e
il nuovo procedimento legislativo, nonché il collegamento formale dei de-
putati con il Primo ministro e il potere di scioglimento della Camera dei
deputati da parte del premier entreranno probabilmente in vigore soltanto
nella legislatura successiva alla prossima, mentre la riduzione del numero
dei parlamentari avverrà, presumibilmente, soltanto a partire dal 2016, ri-
tiene che la maggioranza avrebbe tutto il tempo per riconsiderare la ri-
forma, in modo da sanarne gli aspetti più contraddittori ed errati. Vi è
il pericolo, a suo avviso, di approvare una riforma che funzioni soltanto
in astratto e che potrà essere modificata nella prossima legislatura dallo
schieramento dell’opposizione, se esso vincerà le elezioni, con il rischio
comunque di consegnargli un potere esecutivo assai rafforzato.

Rileva come, anche dopo l’estensione delle materie di competenza
esclusiva dello Stato e la revisione dell’elenco di quelle di legislazione
concorrente operate dalla Camera dei deputati, permanga il rischio di
un’elevata conflittualità tra lo Stato e le Regioni. Il contenzioso potrebbe
anzi aggravarsi a causa della evidente sovrapposizione di competenze che
riguardano lo stesso ambito attribuito allo Stato in via esclusiva per ciò
che riguarda la loro proiezione «strategica» e alle Regioni per ciò che at-
tiene al versante organizzativo. A titolo esemplificativo, ricorda la tripar-
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tizione delle competenze legislative in materia di istruzione, per cui allo
Stato sono riservate le norme generali sull’istruzione, alla legislazione
concorrente l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, e
alle Regioni in via esclusiva l’organizzazione scolastica e la gestione degli
istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni sco-
lastiche. Analoghe sovrapposizioni si verificano fra la promozione interna-
zionale del sistema economico e produttivo nazionale e il commercio con
l’estero, fra le grandi reti strategiche e di trasporto e le reti di trasporto e
di navigazione non nazionali, nell’ambito dell’ordinamento della comuni-
cazione, della produzione e distribuzione dell’energia, dell’ordinamento
sportivo e delle professioni intellettuali.

In realtà, a suo avviso, non si è potuto perseguire un atteggiamento
più coraggioso, volto a prevedere una distinzione solo fra le competenze
statali e regionali, perché ciò avrebbe ostacolato la differenziazione delle
funzioni delle due Camere. In questo contesto lo svuotamento delle com-
petenze del Senato federale appare però evidente, se si considera la ridu-
zione delle materie di legislazione concorrente, la non partecipazione al-
l’approvazione delle leggi che disciplinano l’esercizio dei diritti fonda-
mentali, l’intesa inappellabile dei Presidenti delle due Camere in ordine
alla competenza delle stesse e il potere del Governo di attribuire alla Ca-
mera il potere decisionale definitivo su disegni di legge a competenza pre-
valente del Senato qualora essi contengano elementi essenziali per l’attua-
zione del programma di Governo.

Esprime considerazioni critiche con riguardo ai poteri attribuiti al
Primo ministro, la cui posizione, rafforzata dalla elezione diretta, non
trova adeguati limiti, mancando un quadro di bilanciamento dei poteri
che è invece, a suo avviso, indispensabile. In proposito, ribadisce che si
dovrebbe rafforzare la posizione dei parlamentari, attraverso la previsione
di una selezione dei candidati con le elezioni primarie e l’attribuzione di
un ruolo istituzionale ai partiti politici; senza di che il potere del Primo
ministro e il ruolo marginale della Camera dei deputati potrebbero provo-
care una disarticolazione dei poteri.

Sul piano delle garanzie, infine, ritiene che si dovrebbe prevedere il
diritto dell’opposizione di adire la Corte in via preventiva sulla costituzio-
nalità delle leggi, tanto più che inopinatamente il disegno di legge intro-
duce la facoltà per tutti gli enti locali a ricorrere in via principale, presup-
posto questo, a suo avviso, per nuovi ulteriori conflitti fra gli enti dello
Stato-ordinamento.

Conclude, chiedendo alla Commissione di orientarsi per una profonda
revisione del testo di riforma costituzionale.

Il senatore VIZZINI (FI) sottolinea le ragioni per cui la maggioranza
sta procedendo risolutamente nell’esame e nell’approvazione della riforma
costituzionale. Pur prevedendosi un percorso temporale abbastanza lungo,
che come sostenuto dal senatore Del Pennino consentirebbe di apportare
ulteriori miglioramenti al disegno di legge n. 2544-B, occorre prendere
atto del comportamento non costruttivo e di sfida tenuto dall’opposizione,



2 Dicembre 2004 1ª Commissione– 7 –

il cui unico scopo sembra quello di dimostrare come la maggioranza non
sia in grado di attuare il programma di Governo approvando la riforma
costituzionale in questa legislatura.

Inoltre, ritiene che il federalismo si debba perseguire attraverso un
processo in fasi successive: quella attuale rappresenta il perseguimento
della riforma del Titolo V approvato nella scorsa legislatura.

Suo malgrado, nota che aveva fondamento la previsione di Gustavo
Zagrebelsky, secondo il quale il deficit del circuito decisionale che pone
la necessità della revisione costituzionale, paradossalmente è anche la
causa ostativa al raggiungimento di quel risultato: gli interessi politici e
le aspettative connesse, infatti, determinano ostacoli insormontabili affin-
ché si raggiunga una decisione condivisa.

È significativo, a suo avviso, il confronto che si svolge sulla forma di
Governo. Non si può dimenticare, infatti, che tutte le Commissioni parla-
mentari bicamerali che nelle scorse legislature sono state chiamate a ela-
borare progetti di riforma costituzionale avevano suggerito forme più o
meno accentuate di premierato e lo stesso Giuliano Amato aveva parlato
di «complesso del tiranno» per descrivere i timori delle forze politiche di
fronte a quella ipotesi: inoltre, molti esperti tra cui Augusto Barbera e Ste-
fano Ceccanti, e molti dei disegni di legge costituzionale presentati da
esponenti dei Gruppi di opposizione hanno proposto una forma di Go-
verno anche più sbilanciata a favore dell’esecutivo.

A suo giudizio, la figura del Primo ministro come disegnata nella ri-
forma si inserisce coerentemente nell’ordinamento composto dagli enti
equiordinati di cui all’articolo 114 della Costituzione e dall’Unione euro-
pea. Viene radicalmente modificato il sistema di pesi e contrappesi dello
Stato, per cui il potere del Primo ministro è bilanciato dalla distribuzione
della sovranità verso gli enti territoriali i cui vertici, peraltro, sono tutti
eletti direttamente dai cittadini. Non può ignorarsi, inoltre, il contempera-
mento che deriva dal potere della maggioranza di impedire lo sciogli-
mento della Camera dei deputati, salvo precisare che essa non può arric-
chirsi di elementi eletti in un altro schieramento politico, per evitare il ri-
schio di trasformismi come quelli che si sono verificati in passato.

Per rompere la simmetria fra le funzioni delle due Camere si è scelta,
a suo giudizio, la soluzione praticabile in questa stagione politica. Anche
la contestualità dell’elezione dei senatori con quella dei Consigli regionali
rappresenta, a suo avviso, un passaggio del processo verso il federalismo
che si completa e si arricchisce progressivamente.

È apprezzabile, poi, la revisione operata dalla Camera dei deputati sul
riparto delle competenze legislative, che ha ridotto la sfera di quelle con-
correnti. Si dice meravigliato delle contestazioni che i Gruppi di opposi-
zione rivolgono alla devoluzione di alcune materie alla competenza esclu-
siva delle Regioni, considerato che la riforma del Titolo V approvata nella
scorsa legislatura, all’articolo 116 della Costituzione, aveva introdotto la
premessa giuridica per il federalismo asimmetrico, non solidale e compe-
titivo, che avrebbe davvero potuto compromettere l’unità dello Stato.
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Commentando una breve interruzione del relatore D’ONOFRIO
(UDC), il quale sottolinea che il fondo perequativo di cui all’articolo
119, terzo comma, della Costituzione assume una valenza più significativa
dopo la soppressione dell’articolo 116, terzo comma, che prevedeva il fe-
deralismo differenziato, il senatore VIZZINI (FI) ricorda la disposizione
di cui all’articolo 57 del disegno di legge n. 2544-B, che stabilisce che
in nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva agli enti territoriali
può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva. Essa,
a suo avviso, richiederà che con legge statale – non necessariamente an-
nuale – si fissino i princı̀pi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema fiscale, in particolare attribuendo alle autonomie locali le risorse
indispensabili e coordinando l’intensità della pressione fiscale che ciascun
livello di governo potrà esercitare, assumendosene la responsabilità di-
nanzi ai cittadini. Ritiene infatti che l’attuazione del federalismo significhi
un progressivo trasferimento di funzioni dallo Stato agli enti più vicini al
cittadino che deve realizzarsi senza oneri aggiuntivi e con un migliora-
mento della qualità dei servizi, altrimenti il costo della nuova organizza-
zione diventerebbe insopportabile.

Sollecita quindi la Commissione a concludere senz’altro l’esame del
provvedimento poiché, pur concordando con il relatore sulla teorica dispo-
nibilità a miglioramenti del testo, si è convinto che l’opposizione abbia
intenti solo ostruzionistici, volti a impedire che la maggioranza raggiunga
uno dei principali obiettivi del suo programma di Governo.

Il PRESIDENTE dichiara che si conclude cosı̀ la discussione gene-
rale e ricorda gli immediati impegni successivi: nella seduta pomeridiana
di oggi, convocata alle ore 14,30, avranno luogo le audizioni dei rappre-
sentanti della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e, quindi,
dei professori Lippolis e Barbera. Le audizioni si concluderanno giovedı̀
9 dicembre con il Sindaco di Roma, alle ore 14, sull’ordinamento di
Roma capitale e quindi con il professore Cerulli Irelli e la professoressa
Carlassare.

Al termine di quest’ultima audizione avranno luogo le repliche del
relatore e del rappresentante del Governo. Entro lunedı̀ 13 dicembre,
alle ore 13, potranno essere presentati gli emendamenti, da riferire alle
modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal
Senato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.
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461ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per la Con-

ferenza dei Presidenti dell’Assemblea e dei Consigli regionali e delle Pro-

vince autonome il vice coordinatore Luigi Fedele, presidente del Consi-

glio regionale della Calabria e il vice coordinatore Luigi Minardi, presi-

dente del Consiglio regionale delle Marche, accompagnati dal responsa-

bile per il settore giuridico-istituzionale, Marco Zanini e dal responsabile

per la comunicazione e le relazioni esterne Paolo Pietrangelo. Interven-

gono, ai sensi dello stesso articolo del Regolamento, il professore Augusto

Barbera e il professore Vincenzo Lippolis.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori –
mediante trasmissione audiovisiva – già adottato nelle precedenti audizioni
e propone di estenderlo a quelle che stanno per iniziare, avendo acquisito
in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato. Avverte,
inoltre, che delle audizioni sarà redatto e pubblicato il resoconto stenogra-
fico.

La Commissione concorda.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attuazione e di revi-

sione della Parte II della Costituzione: audizioni dei rappresentanti della Conferenza

dei Presidenti dell’Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome, non-

ché del professore Vincenzo Lippolis e del professore Augusto Barbera

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana.

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE, intervengono
il dottor Fedele, che mette a disposizione della Commissione un docu-
mento della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea e dei Consigli re-
gionali e delle Province autonome, e il dottor Minardi.
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Alle domande del presidente PASTORE e del senatore BASSANINI
(DS-U) rispondono il dottor Fedele e il dottor Zanini.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi i rappresentanti della Conferenza
dei Presidenti dell’Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province
autonome e li congeda, dichiarando conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,30.

Viene introdotto il professor Vincenzo Lippolis.

Il presidente PASTORE ricorda il tema dell’audizione, con partico-
lare riferimento al disegno di legge costituzionale n. 2544-B (modifiche
alla Parte II della Costituzione), all’esame della Commissione in sede re-
ferente.

Ha quindi la parola il professor Vincenzo Lippolis, che svolge il pro-
prio intervento sul tema oggetto dell’audizione.

Seguono le domande del presidente PASTORE e del senatore DEL
PENNINO (Misto-PRI), cui risponde il professor Lippolis.

Il PRESIDENTE lo ringrazia e lo congeda, dichiarando conclusa
l’audizione.

Viene quindi introdotto il professor Augusto Barbera.

Il presidente PASTORE ricorda il tema oggetto dell’audizione e dà la
parola al professor Barbera, che svolge le proprie considerazioni, mettendo
a disposizione della Commissione un documento a integrazione del suo
intervento.

Alle domande del senatore BASSANINI (DS-U) e del presidente PA-
STORE risponde il professor Barbera.

Il PRESIDENTE lo ringrazia e lo congeda, dichiarando conclusa
l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviata.

La seduta termina alle ore 17,55.
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2004

586ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente
CURTO

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

Vegas e il vice ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Possa.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-

cio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla

Camera dei deputati

– (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia

e delle finanze per l’anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza)

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nel corso della precedente se-
duta sono stati esaminati gli emendamenti riferiti all’articolo 9, nonché
quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo. Propone pertanto
di procedere all’illustrazione degli emendamenti relativi agli articoli da
10 a 14.

La Commissione conviene.
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Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato di aver svolto la declaratoria di
inammissibilità sugli emendamenti riferiti all’articolo 10 nella seduta not-
turna di ieri, dichiara inoltre le inammissibilità in relazione agli articoli da
11 a 15. Dichiara, pertanto, inammissibili, per mancata copertura finanzia-
ria, gli emendamenti 13.3, 13.4, 13.7, 13.8, 13.0.1 (limitatamente al
comma 3), 13.0.2 (limitatamente al comma 3), 13.0.3 (limitatamente al
comma 3), 13.0.4 (limitatamente al comma 3), 13.0.6, 15.3, 15.7,
15.0.25 (limitatamente agli anni 2006 e successivi), 15.0.29 e 15.0.30.

Sono altresı̀ inammissibili, per materia, gli emendamenti 15.0.8,
15.0.22, 15.0.31 e 15.0.32.

Al senatore SALERNO (AN) che dichiara di non condividere la di-
chiarazione di inammissibilità relativa all’emendamento 10.0.1, replica il
presidente AZZOLLINI, fornendo gli opportuni chiarimenti.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti agli arti-
coli da 10 a 14.

Il senatore TAROLLI (UDC) illustra l’emendamento 10.0.3, volto ad
inserire un articolo aggiuntivo in materia di adeguamento dei fondi di ga-
ranzia pubblica, ricordando che il decreto-legge n. 269 del 2003 aveva in-
ciso in modo rilevante sulla struttura del Fondo centrale per le piccole e
medie imprese e sul Fondo per le imprese artigiane. Ne è derivata la ne-
cessità di procedere ad una riformulazione delle disposizioni interessate, a
seguito delle difficoltà manifestatesi per l’accesso al credito susseguente
all’ingresso dei privati.

L’emendamento, in particolare, ha la finalità di consentire ai benefi-
ciari dei fondi di poter godere degli interventi con maggiore celerità e
continuità.

I restanti emendamenti all’articolo 10, nonché quelli recanti articoli
aggiuntivi al medesimo articolo, sono dati per illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 11.

Il senatore MORANDO (DS-U) domanda alcuni chiarimenti con ri-
guardo all’emendamento 11.6, in quanto a suo avviso la disposizione di
cui al comma 1, non prevede l’attribuzione di quei vantaggi derivanti dalla
rinegoziazione che l’emendamento proposto sembra presumere.

Il sottosegretario VEGAS precisa che la disposizione in questione
consente una rinegoziazione dei mutui, con nettizzazione delle spese, i
cui effetti sarebbero stati altrimenti posti a carico degli originari mutuanti.

Tutti gli altri emendamenti riferiti agli articoli 11 e 12 sono, poi, dati
per illustrati.
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Il senatore EUFEMI (UDC) illustra dettagliatamente l’emendamento
13.5, volto ad introdurre, in un’ottica di valorizzazione dell’efficienza am-
ministrativa, un efficace sistema di controllo dei conti pubblici, gestito at-
traverso meccanismi informatici. L’elemento di novità proposto consiste,
in particolare, nell’introduzione del cosiddetto sistema SIOPE non solo
con riguardo alle entrate, ma anche in relazione alle spese.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 13 sono dati per illu-
strati cosı̀ pure quelli recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 13.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 14 ed
il presidente AZZOLLINI avverte che è stato presentato dal relatore l’e-
mendamento 14.100. Per consentirne l’esame da parte della Commissione
ne dispone l’accantonamento.

Il senatore VIVIANI (DS-U) esprime perplessità in ordine alla scelta
di dichiarare inammissibile l’emendamento 14.2, sottolineando come, con
riguardo all’articolo 14 del disegno di legge finanziaria, si ponga un pro-
blema di costituzionalità in quanto tale articolo riguarda ambiti ormai
rientranti nella sfera di competenza esclusiva delle regioni, alle quali è
stato attribuito anche il compito di accreditare i beneficiari dei finanzia-
menti pubblici. Si sofferma quindi sui compiti dell’ISFOL che, in quanto
equiparato agli istituti di ricerca dovrebbe poter beneficiare delle mede-
sime deroghe per essi previste. Illustra, quindi, l’emendamento 14.3.

Il senatore SALERNO (AN) illustra l’emendamento 14.0.1, volto ad
istituire presso il Ministero dell’economia e delle finanze un’unità orga-
nizzativa consultiva, gerarchicamente ordinata, per la guida nella realizza-
zione delle finalità delle società a partecipazione pubblica. Ritiene infatti
più che mai necessario colmare il vuoto di direzione politica che si è de-
terminato a seguito della soppressione del Ministero delle partecipazioni
statali e dell’attribuzione della gestione del controllo dei pacchetti azionari
di società di grandissima rilevanza e dimensione al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Non appare infatti chiaro, nell’attuale sistema, a chi
competa l’elaborazione delle strategie e delle prospettive di lungo periodo
del sistema produttivo pubblico, in quanto la gestione di tali assetti è at-
tualmente di carattere meramente amministrativo. Precisa inoltre che nel-
l’istituire la citata unità organizzativa, l’emendamento prevede l’aggiunta
di un nuovo Sottosegretario competente per tali profili proprio al fine di
colmare il vuoto politico su menzionato.

Il senatore EUFEMI (UDC), intervenendo sulla proposta 14.0.1, sot-
tolinea come, nel processo di trasformazione del sistema delle partecipa-
zioni statali si sia progressivamente assistito ad un indebolimento della ca-
pacità del Parlamento di controllare l’evoluzione delle gestioni a causa
dell’eccessivo accentramento di poteri in capo al Ministero dell’economia
e delle finanze. Tale proposta emendativa contribuirebbe a reintrodurre
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una direzione di carattere politico, in aggiunta alle attuali gestioni di ca-
rattere amministrativo.

Il senatore CURTO (AN) chiede di aggiungere la propria firma al-
l’emendamento 14.0.1.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 14, nonché quelli recanti
articoli aggiuntivi al medesimo articolo, sono dati per illustrati.

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli
emendamenti riferiti all’articolo 10.

Il relatore Paolo FRANCO (LP) si rimette al parere del Governo con
riguardo all’emendamento 10.1 in quanto, ad una prima lettura, tale pro-
posta sembrerebbe introdurre alcuni fattori di rigidità in materia di aper-
tura di credito. Esprime parere contrario sugli emendamenti 10.2 e 10.3.
Ritiene inoltre di dover esprimere un parere contrario sull’emendamento
10.0.3 in quanto, pur condividendone astrattamente le finalità, sarebbe op-
portuna una riformulazione delle proposte di modifica ed in particolare
delle soppressioni ivi previste.

Il sottosegretario VEGAS , sull’emendamento 10.1 propone una boc-
ciatura tecnica per consentire un approfondimento delle questioni ivi indi-
cate. Esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emenda-
menti, invitando inoltre al ritiro, o all’eventuale trasformazione in ordine
del giorno, dell’emendamento 10.0.3, in quanto considera più opportuno
affrontare le questioni ivi sottese in sede di esame del preannunciato dise-
gno di legge sulla competitività.

Si apre quindi un dibattito in cui interviene il senatore CASTEL-
LANI (Mar-DL-U), facendo presente che l’articolo 21 della legge finan-
ziaria provvede già a sopprimere il comma 25 dell’articolo 13 del de-
creto-legge n. 269 del 2003. Ricorda in particolare che tale articolo aveva
recepito parte del lavoro svolto in sede di Comitato ristretto dalla Com-
missione finanze sul tema dei confidi, in sede di esame del disegno di
legge n. 193 e connessi. A tale riguardo ricorda che, proprio con riferi-
mento al citato articolo 21, è stato presentato un emendamento da parte
di larga parte della Commissione di cui è componente.

Il senatore EUFEMI (UDC) precisa di essersi dissociato da tale pro-
posta emendativa.

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene che l’emendamento 10.0.3, di
grande interesse per i riflessi sulla competitività delle imprese, necessiti di
ulteriori approfondimenti, dato che coinvolge tutto il sistema dei fondi di
garanzia pubblica, anche a seguito degli accordi di Basilea. In particolare
tale emendamento sembra finalizzato a compenetrare il recepimento di tali
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accordi con le necessarie esigenze di gradualità applicativa, prevedendo
una parziale assunzione della quota di rischio a carico delle banche.

Poiché ritiene che il Governo difficilmente presenterà le più volte an-
nunciate misure per favorire la competitività e lo sviluppo – avendovi ri-
nunciato in sede di manovra finanziaria, che a suo avviso sarebbe stata
l’occasione più opportuna – auspica un possibile ripensamento del relatore
e del Governo sulle proposte previste nell’emendamento 10.0.3, sia pure
da riformulare.

Su richiesta del sottosegretario VEGAS , il proponente, senatore TA-
ROLLI (UDC), riformula la proposta sopprimendo il capoverso a).

Il presidente AZZOLLINI propone di accantonare l’emendamento
10.0.3 (testo 2).

La Commissione conviene.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 10.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti
10.1, 10.2 e 10.3. Posto ai voti viene altresı̀ respinto l’emendamento
10.0.2.

Si passa all’espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all’arti-
colo 11.

Il relatore Paolo FRANCO (LP) esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti tutti gli emenda-
menti all’articolo 11.

Si passa all’espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all’arti-
colo 12.

Il relatore Paolo FRANCO (LP) esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti tutti gli emenda-
menti all’articolo 12.
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Si passa all’espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all’arti-
colo 13.

Il relatore Paolo FRANCO (LP) esprime parere favorevole sull’emen-
damento 13.2 e contrario su tutti i restanti emendamenti, precisando che
per alcuni di essi sarebbero necessari ulteriori chiarimenti in quanto le fi-
nalità perseguite appaiono, comunque, astrattamente condivisibili.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme a quello del rela-
tore. Con riguardo all’emendamento 13.5 suggerisce una riformulazione
che prevede semplicemente di aggiungere, all’articolo 13, comma 1,
quarto periodo, le parole: «relativa sia alle entrate sia alle spese». Con
tali modifiche esprime un parere favorevole.

Il senatore CICCANTI (UDC), dopo averlo fatto proprio, riformula
l’emendamento 13.5 nel senso proposto dal rappresentante del Governo.

Il relatore Paolo FRANCO (LP) esprime un parere favorevole sul-
l’emendamento 13.5 come testé riformulato.

L’emendamento 13.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore IZZO (FI)

sulla proposta 13.2, il sottosegretario VEGAS interviene per modificare
il proprio avviso sulla medesima proposta che ritiene meritevole di appro-
vazione.

Il relatore Paolo FRANCO (LP), preso atto delle dichiarazioni del
rappresentante del Governo, esprime parere favorevole.

L’emendamento 13.2 viene posto ai voti e approvato.

Posto ai voti viene altresı̀ approvato l’emendamento 13.5 (testo 2).

Posto ai voti l’emendamento 13.6 è respinto.

Sono altresı̀ respinti gli identici emendamenti 13.0.1 (testo 2), 13.0.2
(testo 2) e 13.0.3 (testo 2), e l’emendamento 13.0.4 (testo 2), tutti riformu-
lati per mantenere la parte ammissibile, nonché la proposta 13.0.5.

Si passa all’espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all’arti-
colo 14.

Il relatore Paolo FRANCO (LP) esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati, ad eccezione delle proposte 14.0.1 e 14.0.2, sulle
quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.
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Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme a quello del rela-
tore. Con riguardo all’emendamento 14.0.1, pur convenendo sulla rile-
vanza del problema posto da tale emendamento, ritiene necessari ulteriori
approfondimenti, considerato inoltre che i Sottosegretari, anche nell’am-
bito della loro direzione politica, non hanno poteri propri ma agiscono
nel quadro delle deleghe conferite dai Ministri. Richiama inoltre l’atten-
zione sui rischi che una nuova centralizzazione nella questione delle par-
tecipazioni statali potrebbe comportare, specialmente in termini di rea-
zione dei mercati. Per tali ragioni, esprime un parere contrario.

Si sofferma quindi sull’emendamento 14.0.2, invitando al ritiro del
medesimo in quanto, afferendo alla materia della contrattazione, sarebbe
a suo avviso preferibile affrontare tali questioni nelle sedi più opportune.

Il senatore MORANDO (DS-U) interviene per dichiarazione di voto
sull’emendamento 14.1, volto a sopprimere l’intero articolo 14. Pur condi-
videndo infatti l’esigenza di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale e le
frodi da parte degli operatori economici, ritiene che un’efficace azione di
contrasto verso tali crimini dovrebbe poggiare su una profonda modifica
del carattere e dei meccanismi di attribuzione delle agevolazioni, al fine
di alleggerirle, e non su di ulteriori appesantimenti di carattere burocra-
tico. Le agevolazioni infatti potrebbero essere rese automatiche a fronte
di comportamenti positivi immediatamente riscontrabili, prevedendo in-
vece l’irrogazione di sanzioni all’accertamento delle irregolarità.

Poiché l’attività di controllo basata su un sistema di agevolazioni di-
screzionali determinerebbe un aumento dei costi burocratici, che dovreb-
bero pertanto essere adeguatamente quantificati, auspica l’approvazione
di tale emendamento, che produrrebbe effetti positivi per la finanza pub-
blica.

Il senatore CURTO (AN) a nome del suo Gruppo, esprime un avviso
estremamente contrario sull’emendamento 14.1.

Con l’avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, l’emenda-
mento 14.1 posto ai voti, risulta approvato. Vengono, quindi, dichiarati
preclusi gli emendamenti 14.3, 14.100 (previamente accantonato) e 14.4.

Il senatore MARINO (Misto-Com) interviene per preannunciare che
non parteciperà al voto sull’emendamento 14.0.1. Ritiene infatti che
l’emendamento in questione, pur meritando ulteriori approfondimenti,
ponga un problema sostanziale, circa la necessità di un profondo ripensa-
mento dell’attuale sistema di gestione delle partecipazioni statali, special-
mente quando concernono settori vitali dell’economia e, conseguente-
mente, della ricerca scientifica. A suo avviso, infatti, la pesante concentra-
zione di competenze in capo alla struttura del Ministero dell’economia e
delle finanze non ha sempre consentito di comprendere la reale volontà
politica del Ministero medesimo, considerato inoltre che tale gestione ha
obbedito, nel corso degli anni, ad indicazioni spesso contrastanti. Infatti,
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dopo una prima fase in cui si è provveduto a cedere le partecipazioni del-
l’ENEL e dell’ENI alla Cassa depositi e prestiti, che ha comunque consen-
tito di mantenere un adeguato controllo dello Stato, l’attuale Ministro del-
l’Economia ha invece provveduto ad una vera e propria privatizzazione di
quote di partecipazione di società di rilevanza centrale nell’economia na-
zionale.

Considerato che anche per quest’anno società quali l’ENEL e l’ENI
hanno realizzato utili al di là delle previsioni, che pertanto vanno a bene-
ficio dei conti pubblici, esprime forti perplessità sull’opportunità di di-
smettere partecipazioni cosı̀ produttive, unicamente per «fare cassa».

Nel sottolineare la necessità di un maggiore coinvolgimento anche
del CIPE su tali aspetti, ribadisce la volontà di non partecipare al voto
in quanto la semplice astensione equivarrebbe ad un voto contrario, men-
tre l’emendamento presentato dal senatore Salerno richiama l’attenzione
su un problema reale e rilevante.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) esprime stupore in ordine alla vo-
lontà del relatore di rimettersi all’orientamento del Governo, sofferman-
dosi quindi puntualmente sul contenuto dell’emendamento 14.0.1.

Ritiene inoltre che il sottosegretario Vegas abbia motivato il proprio
parere contrario basandosi su questioni di rilevanza secondaria, laddove
invece l’emendamento in questione si caratterizza per l’estremo dettaglio
delle disposizioni recate.

Il senatore CADDEO (DS-U) ritiene che l’emendamento 14.0.1, pur
ponendo una questione rilevante, non indichi una linea di intervento ben
definita, in quanto si limita a prevedere una struttura amministrativa estre-
mamente consistente, e ad attribuire la direzione politica ad un sottosegre-
tario. In tal modo si corre il rischio di introdurre anche in quest’ambito un
processo di trasformazione paragonabile a quello che sta interessando la
Cassa depositi e prestiti e la società Sviluppo Italia. A suo avviso, ciò ap-
pare tanto più in contrasto con gli obiettivi, più volte ribaditi dalla mag-
gioranza, di voler creare uno «Stato leggero», in quanto con tale proposta
si finirebbe per ripristinare una sorta di Ministero delle partecipazioni sta-
tali, mentre l’articolazione naturalmente competente a gestire tali aspetti
non dovrebbe essere individuata nel Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, cui accentrare ulteriori competenze, ma nel Ministero delle attività
produttive.

Il senatore MARINI (Misto-SDI), per dichiarazione di voto contrario
sull’emendamento 14.0.1, sottolinea la rilevanza della questione del coor-
dinamento delle strategie aziendali delle società a partecipazione pubblica.
Al riguardo fa presente che la soluzione prospettata dall’emendamento non
è ottimale poiché risulta orientata verso l’irrigidimento dei processi deci-
sionali di tali società.
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Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) dichiara il voto contrario sul-
l’emendamento che rappresenta l’opinione di parte della maggioranza
sulla cattiva gestione del sistema delle partecipazioni pubbliche da parte
del ministero del Tesoro. Pur condividendo l’idea che esista un problema
relativo alla partecipazione societaria pubblica, ritiene che la soluzione
proposta dall’emendamento in esame non sia quella adatta.

Il senatore MORO (LP) dichiara il voto contrario sull’emendamento
14.0.1 a nome del suo Gruppo.

Anche il senatore IZZO (FI) dichiara il voto contrario sull’emenda-
mento in esame.

Il senatore EUFEMI (UDC), per dichiarazione di voto contrario, ri-
tiene che i rilievi alla centralizzazione del potere economico mossi al Cen-
tro-destra provengano da una parte politica che in passato non si è com-
portata diversamente. Il problema sollevato dall’emendamento del sena-
tore Salerno ha infatti una spiccata rilevanza politica ed è pertanto meri-
tevole di ulteriore approfondimento.

Il senatore CURTO (AN) dichiara il voto favorevole sull’emenda-
mento 14.0.1, apprezzando la valenza politica in esso contenuta. Occorre
infatti ripensare l’azione di coordinamento generale delle imprese prove-
nienti dal sistema delle partecipazioni pubbliche.

Dopo un intervento del senatore SALERNO (AN) volto a chiedere
l’accantonamento dell’emendamento al fine di giungere ad una sua appro-
vazione in Commissione, prende la parola il senatore MORANDO (DS-U)

per richiamare l’attenzione sui possibili riflessi sulla stabilità dei mercati
finanziari che anche il mero accantonamento della proposta potrebbe de-
terminare, posto che esso prevede di far rientrare sotto l’egida della poli-
tica, la gestione delle più grandi realtà imprenditoriali del paese quotate
nelle principali piazze finanziarie.

Il presidente AZZOLLINI, acquisito il consenso del senatore SA-
LERNO (AN) sulla possibilità di procedere ad una bocciatura tecnica,
pone ai voti l’emendamento 14.0.1, che risulta respinto.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti
14.0.2 e 14.0.3.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti riferiti
all’articolo 15.

Il senatore MARINI (Misto-SDI) illustra gli emendamenti di cui è fir-
matario in materia di qualità dei prodotti agro-alimentari, rimedi alle ca-
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lamità naturali, mercati agro-alimentari ed oneri gravanti sulla regolarizza-
zione del sistema contributivo agricolo.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (DS-U) illustra l’emendamento
15.0.14 che ha l’obiettivo di affrontare la crisi del settore agro-alimentare
attraverso la predisposizione e l’attuazione del piano nazionale dell’orto-
frutta.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 15 e quelli recanti ar-
ticoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo sono dati per illustrati.

Il presidente AZZOLLINI invita quindi il relatore ed il rappresentante
del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all’articolo
15.

Il relatore Paolo FRANCO (LP) esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti in quanto, pur condividendone le finalità, ritiene che, nel
corso dell’esame in Assemblea, si possa pervenire ad una selezione ben
ponderata di interventi e di risorse di copertura.

Il sottosegretario VEGAS esprime il medesimo parere del relatore
sottolineando che l’articolo 15 del disegno di legge finanziaria, nella
sua attuale formulazione, già mobilità risorse finanziarie a favore del set-
tore agro- alimentare.

Dopo un breve dibattito nel quale il senatore SALERNO (AN) chiede
che vengano accantonate le proposte 15.0.26, 15.0.27 e 15.0.28, prende la
parola il senatore MORANDO (DS-U) per manifestare perplessità sulla
scarsa consistenza delle motivazioni che inducono il relatore ed il rappre-
sentante del Governo ad esprimere parere contrario sugli emendamenti al-
l’articolo 15 e per rilevare che ove si decidesse di accantonare i suddetti
emendamenti, per coerenza, si dovrebbe accantonare anche la proposta
15.0.14, essendo stata segnalata dall’opposizione.

Auspica, tuttavia, che su temi di cosı̀ grande rilevanza si discuta
durante l’esame in Commissione, anche al fine di rendere i lavori più pro-
ficui.

Il presidente AZZOLLINI pone quindi ai voti gli emendamenti 15.1,
15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11, che, con separate
votazioni, risultano respinti.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) dichiara il voto favorevole sul-
l’emendamento 15.12 che destina aiuti alla bieticoltura del Centro Sud
in conformità alle autorizzazione già concesse dall’Unione europea.
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L’emendamento 15.12 è posto quindi ai voti e respinto.

In esito a distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti
15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.0.1 e 15.0.2.

Il senatore CICCANTI (UDC), anche a nome del senatore Ronconi,
dichiara incidentalmente di sottoscrivere l’emendamento 10.0.3 (testo 2),
precedentemente accantonato, in quanto analogo all’emendamento
15.0.3, sul quale dichiara il proprio voto favorevole.

Posto ai voti l’emendamento 15.0.3 è respinto.

Con successive distinte votazioni sono inoltre respinti gli emenda-
menti 15.0.4, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.7, 15.0.9, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12 e
15.0.13.

La Commissione conviene poi di accantonare l’emendamento
15.0.14.

In esito a distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti
15.0.15, 15.0.16, 15.0.17, 15.0.18, 15.0.19, 15.0.20, 15.0.21, 15.0.23,
15.0.24 e 15.0.25 (testo 2), riformulato per l’ammissibilità.

La Commissione conviene poi di accantonare gli emendamenti
15.0.26, 15.0.27 e 15.0.28.

In esito a distinte votazioni sono infine respinti gli emendamenti
15.0.29 e 15.0.33.

La Commissione conviene, quindi, di passare all’esame del maxie-
mendamento del Governo 16.100.

Prima di procedere all’esame degli emendamenti relativi all’articolo
16, il sottosegretario VEGAS chiede quale sia l’orientamento sull’anda-
mento dei lavori. Auspica inoltre che i rappresentanti della maggioranza
ritirino i subemendamenti, considerata la rilevanza politica della proposta
emendativa del Governo nell’ambito della manovra finanziaria. In caso
contrario, si vedrà costretto a chiedere alla Commissione di valutare la
possibilità di una sospensione della seduta.

Il senatore CICCANTI (UDC) ritiene che l’invito del rappresentante
del Governo ben potrà essere accolto, una volta che abbia avuto luogo la
discussione sul complesso dei subemendamenti presentati.
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I senatori MORANDO (DS-U) e RIPAMONTI (Verdi-U) sottolineano
l’importanza della discussione di tutti gli emendamenti, anche di quelli
della maggioranza, ai fini della posizione assunta dai gruppi di opposi-
zione nell’ambito della discussione sul maxi-emendamento. È pertanto ne-
cessario aver chiaro quale sia l’atteggiamento della maggioranza e del Go-
verno in merito all’eventuale ritiro dei subemendamenti dalla stessa pre-
sentati.

Il senatore TAROLLI (UDC) ribadisce la piena fiducia del gruppo
dell’UDC ai fini della celere approvazione del maxi-emendamento presen-
tato dal Governo.

Il senatore NOCCO (FI) suggerisce di sospendere brevemente la se-
duta, prima di procedere ulteriormente nella discussione.

Il senatore IZZO (FI) conferma la piena condivisione del suo gruppo
sul maxi-emendamento, anche se ritiene necessario procedere a discutere
tutte le proposte emendative all’articolo 16 ed al maxi-emendamento del
Governo prima di valutarne il ritiro.

Il sottosegretario VEGAS, alla luce delle dichiarazioni testé svolte,
precisa che concorda con l’opportunità di procedere nel dibattito, salvo ri-
badire la richiesta di procedere ad una sospensione dei lavori ove, al ter-
mine degli interventi, i subemendamenti della maggioranza non fossero
stati ritirati.

Il senatore MORANDO (DS-U) prende atto che il sottosegretario Ve-
gas ha modificato il proprio orientamento rispetto alla condizione posta
alla maggioranza in precedenza.

Il senatore IZZO (FI) ribatte che la richiesta del rappresentante del
Governo non vuole imporre una condizione. La Commissione può pertanto
discutere nel merito delle proposte emendative al solo scopo di adottare
una scelta più consapevole.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di sospendere brevemente
la seduta, prima di procedere con l’esame dell’emendamento 16.100. (La
relazione tecnica all’emendamento e la successiva integrazione trasmessa
del Governo sono pubblicate in allegato al resoconto)

La seduta sospesa alle ore 12,10, è ripresa alle ore 12,20.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa alla discussione gene-
rale sull’emendamento 16.100, presentato dal Governo.
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Il senatore CURTO (AN), anche a nome del Gruppo di Alleanza Na-
zionale, preannuncia il ritiro di tutti i subemendamenti riferiti all’emenda-
mento 16.100 presentati dalla propria parte politica.

Interviene quindi il relatore Paolo FRANCO (LP), il quale si sof-
ferma ad analizzare i profili principali della proposta emendativa in di-
scorso.

Commenta anzitutto le disposizioni in materia di riduzione dell’impo-
sta regionale sulle attività produttive (IRAP), che si inquadrano nell’am-
bito del dichiarato intento del Governo di procedere ad una graduale eli-
minazione di tale imposta: l’articolo 38-bis prevede, infatti, la deducibi-
lità, ai fini della determinazione della base imponibile, del costo del la-
voro sostenuto dalle imprese per il personale addetto alla ricerca, sia di
base che applicata, nonchè la riduzione del costo del lavoro per gli occu-
pati incrementali. Dopo aver citato i dati relativi alle conseguenze in ter-
mini di gettito derivanti da tale rimodulazione, stimati in una riduzione in
termini di competenza pari a circa 98 milioni di euro a partire dall’anno
2005, fa presente che l’emendamento stabilisce altresı̀ che nelle aree indi-
viduate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, per il periodo
2000-2006, l’importo deducibile è raddoppiato. Descrive quindi analitica-
mente gli effetti finanziari della proposta in esame, elaborati utilizzando
un modello previsionale basato sui dati risultanti dalle dichiarazioni dei
redditi per il 2003 di tutti i contribuenti privati soggetti all’IRAP.

Passa quindi ad analizzare le disposizioni in tema di attuazione del-
l’imposta sul reddito (IRE), le quali, oltre ad introdurre un riassetto delle
aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedono
il riconoscimento di un contributo di solidarietà del 4 per cento per i red-
diti superiori ai 100.000 euro, nonchè la trasformazione delle detrazioni
per carichi familiari in deduzioni per il coniuge e per ogni figlio a carico,
distinguendo peraltro le ipotesi dei figli portatori di handicap e dei figli di
età inferiore a tre anni. Per quanto concerne la stima degli effetti sul get-
tito derivanti da tale misura, fa presente che la previsione totale si attesta
su una diminuzione, in termini di competenza per il 2005, di circa 5.829
milioni di euro, mentre con riferimento alle conseguenze sulla tassazione
dei trattamenti di fine rapporto, la previsione di minor gettito è pari a circa
125 milioni di euro.

Per quanto concerne la materia del finanziamento dello sport, il rela-
tore fa presente che l’emendamento governativo dispone una serie di mo-
difiche normative riguardanti la destinazione al CONI di una quota del
gettito erariale di tutti i giochi, il riordino del sistema di gestione delle
scommesse sportive, nonchè la revisione della ripartizione della posta
per i concorsi pronostici, le scommesse a quota fissa e le scommesse a
totalizzatore. Con riferimento, in particolare, al settore delle scommesse
sportive, rileva come si sia di recente registrata una tendenza all’incre-
mento della raccolta, nonostante la crescente diffusione del canale tema-
tico abbia agevolato l’operato di soggetti irregolari che accettano scom-
messe on-line: in tale contesto, l’emendamento in discorso è finalizzato
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a favorire tale positiva linea di sviluppo attraverso interventi quali la ridu-
zione del prelievo fiscale, il riordino della rete di vendita attraverso un
ampliamento della stessa, nonchè l’introduzione di innovative forme di
commercializzazione.

Il relatore si sofferma poi sulle disposizioni in materia di giochi con
partecipazione a distanza o giochi telematici, evidenziando come si riscon-
tri nel Paese un difetto di regolamentazione, ferma restando la notevole
diffusione tra il pubblico, il quale ha ampie possibilità di accesso a siti
internet che raccolgono illegalmente il gioco telematico, senza alcuna tu-
tela per la fede pubblica nè per le entrate erariali. Dopo aver riepilogato i
contenuti della proposta emendativa in tale ambito, fa osservare come essa
sia finalizzata essenzialmente alla difesa dei ricavi erariali e, più in gene-
rale, del sistema dei giochi pubblici, citando infine le stime di incremento
del gettito, elaborate sulla base dell’attuale andamento del mercato dei
giochi.

Passa quindi ad analizzare nel dettaglio le disposizioni in materia di
acconto delle imposte dirette, citando gli effetti in termini di entrate tribu-
tarie.

In conclusione, esprime un giudizio complessivamente favorevole
sull’emendamento governativo in discorso, il quale appresta misure, da
più parti auspicate, a sostegno dello sviluppo tecnologico e della crescita
in termini di competitività del sistema produttivo nazionale, oltre a ridurre
l’imposizione tributaria derivante dall’IRAP. Con riferimento alla coper-
tura finanziaria fa presente come essa si basi essenzialmente su un attento
controllo dell’evoluzione della spesa pubblica.

Il presidente CURTO, come precedentemente convenuto, apre il di-
battito sulle linee generali delle norme recate dalla proposta 16.100.

Interviene poi il senatore MARINI (Misto-SDI), relatore di minoranza
sul disegno di legge finanziaria, il quale formula anzitutto un giudizio
estremamente critico nei confronti dell’emendamento governativo
16.100. Rileva infatti come tale proposta di modifica non appaia coerente
rispetto allo stato attuale dei conti pubblici e, più in generale, al contesto
dell’economia italiana, caratterizzata da una stagnazione dei consumi, da
un calo di competitività del sistema industriale, da un aumento del livello
di povertà in particolare delle famiglie, nonchè dal permanere della pre-
senza di aree economicamente arretrate. Alla luce delle considerazioni
da ultimo svolte, reputa sarebbe stata auspicabile una manovra di bilancio
improntata al rilancio della spesa e al sostegno delle imprese, mentre ri-
leva criticamente come il Governo abbia invece proceduto solamente ad
una rimodulazione delle aliquote dell’IRPEF, apprestando peraltro a tale
intervento una copertura finanziaria che, per l’anno 2005, prevede uno
slittamento della data di corresponsione delle rate relative al condono edi-
lizio – il quale costituisce, peraltro, una entrata una tantum che dovrebbe,
come tale, essere utilizzata per coprire spese in conto capitale, anzichè
correnti, e che, secondo l’esperienza sinora registrata, è suscettibile di de-
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terminare un gettito inferiore al previsto. Ricorda, peraltro, come ulteriori
aspetti di copertura finanziaria derivino da un previsto, ma non certo, au-
mento della base imponibile e, quindi, delle entrate fiscali, nonchè da una
diminuzione delle spese. Nel complesso, ritiene che tale modalità di co-
pertura si ponga ai limiti dell’ammissibilità e, in ogni caso, debba essere
considerata in termini prudenziali.

Formula poi ulteriori rilievi critici, concernenti in primo luogo la pre-
vista riduzione della spesa per consumi intermedi, la quale appare disomo-
genea rispetto al dichiarato intento di incentivare l’aumento del livello dei
consumi finali. Osserva, inoltre, che l’aumento delle imposte indirette in-
ciderà in termini negativi sulla spesa per consumi delle famiglie. Nel com-
plesso, reputa che l’intervento sull’imposizione fiscale posto in essere dal
Governo non risulti equo nei confronti delle fasce deboli della popola-
zione ed esplichi effetti scarsamente incisivi in termini di rilancio dei con-
sumi, proprio perché risulta maggiormente favorevole rispetto ai redditi
medio alti.

Considerando poi l’emendamento in relazione al complesso delle
norme recate dal disegno di legge finanziaria, fa osservare come gli effetti
nei confronti dei cittadini siano negativi, poiché alla riduzione delle spese
della Pubblica Amministrazione si accompagnerà inevitabilmente una di-
minuzione del livello di prestazione dei servizi pubblici, la quale, asso-
ciata alle disposizioni in materia di enti locali, produrrà effetti depressivi
sull’economia nazionale.

In conclusione, non condivide le scelte di fondo operate dal Governo
in relazione alla manovra di bilancio, poiché l’assetto economico del
Paese avrebbe richiesto interventi di tipo diverso, anche tenendo conto
dell’esigenza di rispettare il limite del 3 per cento nel rapporto tra deficit

e PIL. Inoltre, giudica insufficienti le misure in materia di imprenditoria e
relative alle fasce più deboli della popolazione. Riafferma pertanto la fon-
datezza delle proposte emendative presentate dalla propria parte politica.

Interviene poi il senatore TURCI (DS-U), il quale rileva come l’im-
pianto della manovra di bilancio appaia scarsamente condivisibile, nono-
stante il risalto ad essa attribuito da parte della maggioranza. Tale critica
si basa essenzialmente su un triplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, fa presente come il disegno di legge finanziaria non
si coniughi con i dichiarati obiettivi relativi ai dati di finanza pubblica,
paventando la necessità di ricorrere in tempi brevi ad un’ulteriore manovra
correttiva.

In secondo luogo, evidenzia criticamente come l’emendamento go-
vernativo in materia fiscale risulti favorevole con particolare riferimento
ai redditi medio-alti, il che non risponde all’esigenza di sopperire alla per-
dita del potere d’acquisto di gran parte dei cittadini. Inoltre, le fasce so-
ciali più deboli risentiranno inevitabilmente della diminuzione del livello
di prestazione dei servizi pubblici centrali e locali.
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In terzo luogo, la manovra non risulta coerente con l’assetto econo-
mico del Paese, dal momento che si traduce in un aumento complessivo
della pressione fiscale e non sostiene le imprese in termini di rilancio della
competitività. Dopo aver citato l’esempio fornito dall’economia statuni-
tense, fa peraltro presente che la sola leva fiscale non è di per sè suffi-
ciente a superare la difficile congiuntura economica, mentre lo stato del-
l’economia mondiale dovrebbe indurre l’Esecutivo ad armonizzare gli in-
terventi di politica economica a livello internazionale.

Con specifico riferimento ai profili tributari, formula peraltro una se-
rie di considerazioni critiche. Evidenzia anzitutto come non venga appre-
stata alcuna misura volta a contrastare gli effetti del drenaggio fiscale, il
quale determina un aumento automatico dell’imposizione fiscale sui red-
diti da lavoro dipendente; inoltre, il Governo non ha ancora introdotto
una clausola di salvaguardia volta a garantire il regime fiscale maggior-
mente favorevole dei trattamenti di fine rapporto a seguito dell’attuazione
del primo modulo di riforma fiscale, nonostante le sollecitazioni da parte
dell’opposizione, l’approvazione da parte della Camera dei deputati, con
un consenso quasi unanime, di un disegno di legge in tal senso e le assi-
curazioni ricevute lo scorso anno da parte del rappresentante del Governo.
Sottolinea pertanto come tali problematiche debbano essere preventiva-
mente risolte, prima di procedere a ulteriori interventi sul sistema fiscale.
Un ulteriore profilo meritevole di considerazione – osserva – risiede nella
problematica relativa al trattamento degli incapienti dal punto di vista fi-
scale, i quali, non potendo fruire delle agevolazioni fiscali, dovrebbero po-
ter godere di un’imposta negativa.

Ribadisce conclusivamente come la propria parte politica ritenga ina-
deguato non solamente l’intervento in materia fiscale, bensı̀ il complesso
delle disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria, che appare ina-
deguata a superare la difficile congiuntura economica.

Apprezzate le circostanze, il presidente AZZOLLINI propone di rin-
viare il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOM-

MISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l’odierna seduta della Sottocom-
missione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,05.
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587ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

CURTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Maria Teresa Armosino e Vegas e per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla

Camera dei deputati

– (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia

e delle finanze per l’anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza)

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) osserva preliminarmente come la
decisione del Governo di procedere a sgravi fiscali in favore delle persone
fisiche sia stata preceduta e accompagnata da una grande operazione di
stampo ideologico. Si è infatti fatta passare l’idea che dalla manovra de-
riveranno per tutti i cittadini una minore pressione fiscale ed al tempo
stesso più libertà e sviluppo nonché un’intensificazione della lotta agli
sprechi quando, invece, in realtà, si è in presenza di maggiore pressione
fiscale e minori servizi, con interventi peraltro privi di reale copertura,
che quindi a loro volta determineranno ulteriori buchi nei già dissestati
conti pubblici. Stigmatizza come in realtà si tratti di un’operazione dal ca-
rattere fortemente mediatico, indicando a riprova anche l’avvicendamento
che ha interessato la direzione del TG5. Basti pensare – anche a quello
che è accaduto nella recente trasmissione «Porta a Porta» della RAI nella
quale esponenti della maggioranza, per illustrare ai cittadini gli effetti
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della manovra di riduzione fiscale, hanno presentato tabelle «taroccate»,
dando vita ad un confronto con le corrispondenti proposte dell’opposi-
zione effettuato in maniera del tutto scorretta, in quanto avvenuto sulla
base della comparazione di dati non omogenei.

Il senatore Ripamonti evidenzia poi come il disegno di legge finan-
ziaria, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, già determinava
un aumento del carico fiscale per i cittadini pari a circa 7,5 miliardi di
euro, aspetto questo che è stato del tutto sottaciuto, e che anche dopo
la presentazione dell’emendamento 18.100 del Governo non risulta smen-
tito, essendosi ancora di fronte ad un aumento della pressione fiscale assai
rilevante, pari a circa 4 milioni di euro.

Quanto alla portata degli sgravi introdotti dal Governo, ritiene che
non si possa certamente parlare di una svolta epocale, tenendo conto, ad
esempio, che, per un reddito lordo annuo di circa 40.000 euro, la riduzione
fiscale potrà arrivare a circa 40 euro mensili e che scendendo nel reddito
risulteranno riduzioni ancora inferiori, potendosi quindi parlare di un be-
neficio di poco più di un euro al giorno. Altra considerazione che, a
suo avviso, rivela l’iniquità della manovra attiene al fatto che i percettori
di redditi entro i 40.000 euro l’anno rappresentano circa il 75 per cento
dei contribuenti, ai quali la manovra destina soltanto il 25 per cento delle
risorse, mentre la restante parte è a vantaggio della minoranza più ricca.
Tali cifre testimoniano che il Governo sta ponendo in essere un’opera-
zione ingiusta perché non privilegia i ceti più bisognosi. Appare altresı̀
fortemente in discussione il fatto che tale riduzione possa servire ad inne-
scare un processo di crescita e di sviluppo dell’Italia.

Dopo aver riferito alcuni dati sugli effetti della diminuzione del ca-
rico fiscale ipotizzata dal Governo, il senatore Ripamonti richiama l’atten-
zione sul fatto che, se si fosse in presenza di un taglio dell’1 per cento
compensato da coperture, l’aumento stimabile risulterebbe nell’ordine
dello 0,25 per cento del prodotto interno lordo, ossia, senza alcun dubbio,
un incremento a dir poco minimo per favorire lo sviluppo. Altra perples-
sità riguarda, a suo avviso, le norme di copertura in quanto è dato in pro-
posito dubitare legittimamente della correttezza delle relative previsioni,
come, ad esempio, con riferimento alle previsioni di entrate pari a circa
due miliardi di euro che dovrebbero derivare dal condono edilizio.
Dopo aver ricordato che si tratta in ogni caso di entrate una tantum,
con tutto ciò che questo determinerà per i bilanci successivi, richiama l’at-
tenzione sull’aggravio per i cittadini derivanti sia dagli effetti del decreto
legge n, 282 del 2004 in corso di conversione al Senato, sia dagli inter-
venti, tra l’altro, su bolli, concessioni governative e tabacchi previsti nella
manovra. Riferendosi poi agli altri interventi, come ad esempio i tagli sui
fondi della tabella C, sottolinea come dagli stessi non potrà certo derivare
uno sviluppo per l’economia italiana ma anzi è possibile prevedere sin
d’ora possibili effetti recessivi.

Quanto ai tagli previsti sui consumi intermedi, il senatore Ripamonti
ritiene che in molti casi si tratti di riduzioni di spese incomprimibili, con
effetti molto significativi come, ad esempio, sulla spesa scolastica. Rife-
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rendosi quindi al blocco del turn over, che dovrebbe esplicare i suoi effetti
in particolare nel 2006 – anno nel quale dovrebbero aver luogo le elezioni
politiche per il rinnovo delle Camere – ipotizza una prevedibile difficoltà
politica della maggioranza a dare effettiva attuazione alla manovra in con-
siderazione proprio degli impegni elettorali. Quanto alle disposizioni che
impiegano per finalità di copertura, a decorrere dal 1º gennaio 2005, un
gettito di circa 100 milioni di euro derivante da un prelievo imposto sulle
tariffe elettriche, oggi destinato a garantire sicurezza nello smantellamento
delle centrali nucleari, il senatore Ripamonti, anche a nome del suo
Gruppo, raccomanda l’approvazione di un emendamento soppressivo della
disposizione, che dichiara di non condividere in quanto incidente sulla sa-
lute dei cittadini. Poiché dunque si è di fronte a coperture irrealizzabili,
sovradimensionate o poco sostenibili sul piano politico elettorale, è possi-
bile affermare che si è in presenza di un’operazione che determinerà senza
dubbio un buco nei conti pubblici e con esso il conseguente declassamento
dell’Italia da parte delle principali Agenzie di rating con tutto ciò che que-
sto comporterà per l’economia nazionale.

Insufficienti gli appaiono quindi le politiche di sostegno alla produ-
zione ed alla competitività volute dal Governo, anche perché la riduzione
dell’IRAP riguarderà soltanto pochissime aziende con specifico riferi-
mento ai nuovi assunti. Ritiene che la manovra sarà assolutamente ineffi-
cace quanto alla capacità di incrementare i consumi; da un lato infatti i
redditi più bassi saranno colpiti dall’aumento dei costi per servizi locali
e quindi non vi sarà liquidità sufficiente per sostenere i consumi, dall’al-
tro, i ceti medio alti con molta probabilità indirizzeranno le poche risorse
in più sui risparmi e questo inficerà le premesse sulle quali si è costruita
l’interva manovra del Governo.

Per questi motivi il senatore Ripamonti formula un giudizio estrema-
mente negativo sulla proposta del Governo, ritenendo prioritario indiriz-
zare le poche risorse disponibili sulla crescita della competitività e sull’in-
novazione tecnologica. Auspica infine che tutti i cittadini possano al più
presto rendersi conto che la proposta della maggioranza non è altro che
un grande spot elettorale destinato a non aver riflessi positivi sulle tasche
dei cittadini.

Il senatore MORANDO (DS-U) preliminarmente rappresenta l’inten-
zione di dedicare il suo intervento ad valutazione attenta delle disposizioni
di copertura finanziaria degli sgravi fiscali contenuti nell’emendamento
del governo. Riferendosi agli interventi sull’IRAP previsti con riferimento
ai neoassunti, ritiene trattarsi di un dato molto significativo, particolar-
mente apprezzabile poiché nel medio periodo potrebbe vedere la scom-
parsa dalla base imponibile IRAP della componente costituita dal costo
del lavoro. Si tratta di un intervento che se accompagnato da ulteriori mi-
sure in questa direzione, e non soltanto dirette all’Italia del Sud, potrebbe
anche portare a riconsiderare il giudizio critico della maggioranza sull’I-
RAP, che ha comunque il merito di aver introdotto elementi di semplifi-
cazione unificando tutta una serie di tributi. Manifesta invece perplessità



2 Dicembre 2004 5ª Commissione– 30 –

per le modalità tecniche seguite dal Governo nell’assicurare alla disposi-
zione la necessaria copertura finanziaria. La relazione tecnica fa infatti ri-
ferimento, per determinare l’onere, a quello sostenuto per il cosiddetto bo-

nus per i neoassunti, precocemente abolito dal Governo attuale. È suffi-
ciente leggere la relazione tecnica per capire che si è davanti ad una ma-
novra meno efficace per circa il 30 per cento rispetto a quella voluta dal
centro sinistra che portò all’introduzione del bonus, la cui quantificazione
degli oneri è ora assunta a parametro di riferimento per il calcolo della
copertura. Dopo aver ricordato l’errore di calcolo del Governo, già richia-
mato dal senatore Turci nel corso di una precedente seduta, a proposito
della tassazione indebita del trattamento di fine rapporto a seguito dell’ap-
plicazione del primo modulo della riforma dell’IRPEF – per il quale ben
un miliardo di euro sono stati sottratti a molti lavoratori – , chiede al Go-
verno alcuni chiarimenti sulle modalità di calcolo della cosiddetta platea
degli sfavoriti dalla norma, temendo che possano verificarsi anche in tal
caso erronee valutazioni. Alcuni calcoli infatti farebbero ipotizzare, a dif-
ferenza di quanto affermato dal Governo, che la platea di sfavoriti sia di
circa il 4 per cento, anziché dello 0,03 per cento del totale dei contri-
buenti, sottolineando inoltre come le procedure di calcolo che conducono
alle conclusioni del Governo non sono affatto riscontrabili.

Ritiene quindi debba trovare un chiarimento se, nel silenzio della
norma, il contributo di solidarietà possa ritenersi o meno deducibile, e
ciò al fine di evitare incertezze interpretative che potrebbero derivare da
alcune letture con importanti conseguenze sfavorevoli per la finanza pub-
blica. Richiama quindi l’attenzione sul tema della cosiddetta «autocoper-
tura» derivante dagli effetti indotti sull’economia dall’emendamento
stesso, stimata in 362 milioni di euro nel 2005 per un totale, in tre
anni, di circa 1.352 milioni di euro.

Dopo una breve disanima della problematica richiamata, ritiene ne-
cessario che il Governo chiarisca, al fine di verificare la correttezza delle
previsioni di copertura, se il bilancio pluriennale programmatico presen-
tato in origine indichi soltanto gli effetti della legge finanziaria nel testo
originario, cosı̀ come dovrebbe essere, e quindi prende in considerazione
solo il prodotto interno lordo tendenziale a legislazione vigente, da cui
scaturirebbe, secondo le indicazioni del Documento di programmazione
economico-finanziaria, un più alto valore per il prodotto interno lordo, op-
pure se incorpora già gli effetti propulsivi indotti dall’emendamento
16.100. Ritiene che soltanto nel primo caso sarebbe possibile conteggiare
correttamente gli effetti indotti dall’emendamento del Governo. Nel se-
condo caso invece si determinerebbe un enorme problema di scopertura
perchè gli effetti indotti verrebbero ad essere conteggiati due volte, ponen-
dosi altresı̀ una questione di ammissibilità dell’emendamento.

Ribadisce quindi ancora una volta come a suo avviso si tratti di un
punto molto rilevante sul quale il Governo dovrebbe fornire al più presto
i necessari chiarimenti. Richiama in proposito le osservazioni espresse
nella nota del Servizio del bilancio del Senato sull’emendamento
16.100, che prospetta il problema sopra evidenziato rispetto al quale, an-
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che in considerazione di ciò, sorprende che il relatore non abbia ritenuto

opportuno farne menzione. Segnala, poi, in merito al Fondo rotativo per il

sostegno all’investimento ed all’innovazione istituito presso la Cassa de-

positi e prestiti dal maxiemendamento in esame, che la possibilità di for-

nire la garanzia dello Stato sull’obbligo di rimborso al Fondo delle somme

ricevute in virtù del finanziamento agevolato, ivi previsto, comporta oneri

la cui copertura grava sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e

d’ordine. Ma, come è ben noto ai componenti della Commissione bilancio,

tale copertura è impropria, essendo il suddetto Fondo di riserva destinato a

far fronte ad esigenze del tutto momentanee e derivanti dalla legislazione

vigente. Sottolinea quindi, offrendo alla Commissione una serie di dati, la

rilevanza dei tagli alla spesa per consumi intermedi (700 milioni di euro

nel 2005 e 1.300 milioni di euro nel 2006) dai quali, sommati a quelli di-

sposti nell’articolo 3, deriva circa il 14 per cento dei mezzi di copertura. A

tutto ciò – continua il senatore Morando – deve aggiungersi lo sfonda-

mento della spesa per acquisto di beni e servizi, testimoniato da dati della

Corte dei conti – dai quali è ipotizzabile che quella in esame possa rite-

nersi senza alcun dubbio una copertura insostenibile anche sul piano am-

ministrativo.

Sottolinea come il Governo stia incidendo su spese fondamentali

come quelle per la sicurezza e quelle necessarie a garantire la stessa fun-

zionalità del sistema, ipotizzando che l’entità dei risparmi di spesa previsti

non potrà non avere effetti paralizzanti per il sistema. Fa osservare poi che

circa il 41 per cento della copertura dell’emendamento del Governo per il

2005 è determinato dall’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di po-

litica economica da cui derivano più di 2 miliardi di euro. Si tratta di un

fondo che al momento non esiste ma che è stato intelligentemente costi-

tuito con il decreto legge n. 282 del 2004 dal quale deriverà un ulteriore

scoperto nei conti pubblici. Appare poi sorprendente come per il Governo

siano invariate le previsioni di entrate derivanti dal condono edilizio

quando invece le leggi regionali riducono la portata del condono con con-

seguenze evidenti sull’attendibilità delle relative previsioni.

Dopo aver sottolineato l’importanza che in questa sede l’esame si

possa svolgere in modo prevalentemente tecnico, evidenzia la scorrettezza

della manovra complessiva del Governo nella quale si utilizza artificiosa-

mente un’entrata di parte capitale, quale quella derivante dai condoni edi-

lizi, per coprire gli oneri del Fondo per interventi strutturali di politica

economica che è stato configurato come Fondo di parte corrente. Ricorda

infatti come la legge sulla contabilità di stato ponga in proposito un di-

vieto in quanto con tale operazione si finisce per impoverire l’Italia.

Dopo aver invitato la maggioranza a far chiarezza e ad individuare norme

reali di copertura e non già a far ricorso ad artifici contabili che danneg-

giano l’economia, sottolinea come ancora una volta la manovra si sostanzi

in realtà in un’inasprimento della pressione fiscale. Da alcuni calcoli in-

fatti si desume che la differenza in termini di aumento della pressione fi-

scale sul sistema sarà di circa 3,8 miliardi di euro, considerati gli incre-



2 Dicembre 2004 5ª Commissione– 32 –

menti concernenti gli estimi catastali, le imposte di registro, il potenzia-
mento degli studi di settore, gli aumenti delle accise e cosı̀ via.

Anche se occorrerà attendere per verificare gli effetti della manovra e
la qualità della medesima, il senatore Morando sottolinea come rimanga
incontrovertibile il fatto che la manovra finanziaria determina un aggravio
della pressione fiscale rispetto alla legislazione vigente, dal quale è peral-
tro ben difficile ipotizzare sin d’ora che dalla stessa possano derivare ef-
fetti positivi per lo sviluppo e la competitività del sistema.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) si interroga sugli effetti che
l’emendamento del Governo potrà determinare per il rilancio dell’econo-
mia, osservando che lo stesso costituisce l’unico strumento della politica
economica del Governo per il 2005. Sottolinea come una lettura corretta
della manovra debba tener in considerazione non soltanto la riduzione fi-
scale ma anche gli aggravi derivanti da altre disposizioni. Si tratta a suo
avviso non già di una diminuzione fiscale ma di una redistribuzione del
carico fiscale per i contribuenti. Non è possibile certo parlare di svolta
epocale, ricordando in proposito come ben maggiori siano stati i benefici
derivanti da manovra finanziarie del Governo sostenuto dal centro sinistra.
Sottolinea come la redistribuzione realizzata dal Governo sia non soltanto
iniqua, ma anche inefficace in termini di effetti sull’economia. Dalle rela-
zioni tecniche risulta infatti che circa il 60 per cento dei cittadini non sarà
interessato dai benefici ed anzi un 4 per cento riceverà dalla stessa un peg-
gioramento.

Evidenzia quindi come il 40 per cento del vantaggio fiscale finirà per
concentrarsi su circa il 10 per cento più ricco della popolazione. Quanto
agli effetti sui consumi, stante la propensione al consumo di tali categorie,
è possibili prevedere che il minor prelievo fiscale non darà luogo ai pre-
visti effetti. Con la manovra si realizza altresı̀ un trasferimento del pre-
lievo fiscale sull’imposizione indiretta con effetti ulteriori rispetto al prin-
cipio costituzionale della progressività delle imposte. Riferendosi all’inter-
vento sulle badanti, pur positivo, osserva come lo stesso sia stato attuato
in modo da creare più problemi di quelli che risolva, determinando una
diminuzione dell’imposta pari a circa 300 euro l’anno rispetto ad un red-
dito lordo intorno ai 40.000 euro. Insufficiente appare poi la politica del
Governo per quelle famiglie che hanno nel loro ambito familiari non auto-
sufficienti.

Quanto alle disposizioni concernenti la copertura, invita il Governo
ed il relatore a fornire chiarimenti alla Commissione anche alla luce delle
considerazioni espresse dal senatore Morando.

Evidenzia quindi come, a prescindere da una valutazione di tipo etico
sul condono, si tratti pur sempre di esborsi dei cittadini e quindi di un pre-
lievo dello Stato. Richiama l’attenzione sui tagli di spesa ai ministeri che
assumono in molti casi dimensioni molto significative e che, se verranno
effettivamente attuati, non potranno non aver conseguenze drammatiche,
al di la delle assicurazioni del Governo. Si tratta di interventi che non po-
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tranno non avere effetti depressivi sull’economia togliendo dal circuito
economico dai 6 ai 7 miliardi di euro.

Anche le previsioni sulle entrate appaiono a suo avviso poco attendi-
bili. Al tempo stesso il blocco del turn over e gli altri interventi riguar-
danti la pubblica amministrazione determineranno un notevole peggiora-
mento dei servizi offerti dalla stessa anche perché tutto ciò favorirà
l’esodo verso altre realtà lavorative del personale maggiormente qualifi-
cato. La manovra aumenta significativamente le entrate per effetto degli
interventi, tra l’altro, su bolli, imposta di registro ed accise che non pos-
sono ritenersi certo l’espressione di un fisco moderno.

Il senatore Giaretta conclude il suo intervento osservando come si
tratti in un’ultima analisi di una manovra sbagliata perché iniqua e fonte
di forte conflittualità sociale.

Nel dibattito interviene il senatore CADDEO (DS-U), il quale stigma-
tizza anzitutto che il vero obiettivo della manovra finanziaria è quello di
accrescere la pressione fiscale. In proposito rileva infatti che il saldo de-
rivante dalla differenza fra l’incremento dell’imposizione (pari a oltre 10
miliardi di euro) e gli sgravi IRPEF (pari a circa 6 miliardi di euro) è pari
ad un incremento complessivo della pressione fiscale pari a 4 miliardi di
euro.

La manovra pone altresı̀ problemi in ordine agli effetti redistributivi
del carico fiscale, come testimonia la circostanza che oltre circa il 60 per
cento degli sgravi è a vantaggio del 16,5 per cento dei percettori di reddito
più ricchi, mentre la parte di popolazione meno abbiente riceve vantaggi
esigui. In particolare, afferma che dividendo la società in tre gruppi se-
condo il livello di reddito percepito, si può agevolmente verificare che:
la parte meno benestante godrà di sgravi fiscali compresi fra i 70 e i
100 euro annui; il ceto medio beneficerà di sgravi pari a circa 200
euro; la classe dei percettori di reddito più elevato godrà di benefici com-
presi fra i 500 e i 1.200 euro annui.

Giudica, in proposito, singolare la posizione dell’UDC e di AN che,
da un lato, dichiarano attenzione nei confronti delle famiglie, e, dall’altro,
sono disposti a convenire su simili misure fiscali.

Il centro-sinistra, prosegue, esprime pertanto una posizione ferma-
mente contraria nei confronti di tale manovra, ispirata ad un principio
di regressività, come confermano, tra l’altro, gli incrementi della tassa-
zione indiretta, quali ad esempio quelli relativi all’accisa sui tabacchi,
alla marca da bollo, alle imposte di registro e alle imposte catastali.

Egli stigmatizza inoltre la circostanza che si finiscano con il colpire,
oltre alle classi più svantaggiate, anche quelle medie, cosı̀ come, nel com-
plesso, il settore abitativo, a seguito dell’incremento delle imposte che col-
piscono la casa.

Anche l’intervento nei confronti degli studi di settore mette in luce –
a suo avviso – una sostanziale visione punitiva da parte dell’Esecutivo nei
confronti dei ceti medi, ed in particolare dei piccoli imprenditori e degli
artigiani, che giudica inaccettabile dal punto di vista sociale.
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A fronte delle criticabili scelte del Governo, le forze di opposizione,
osserva, propongono invece una manovra alternativa basata anzitutto sul
riequilibrio del carico fiscale, al fine di assicurare il rispetto dei principi
di giustizia sociale. Al riguardo, si sofferma sulle proposte emendative di-
rette ad assicurare una diversa distribuzione delle aliquote dell’IRPEF, una
complessiva maggiore attenzione nei confronti delle categorie più penaliz-
zate negli ultimi anni (quali i lavoratori dipendenti che sono stati privati
della restituzione del drenaggio fiscale), nonché un effettivo sostegno al
reddito delle famiglie.

Si tratta, egli afferma, di misure che mirano allo sviluppo del Paese e
che si fondano su realistiche coperture finanziarie, basate, fra l’altro, su
una equa modifica della normativa in materia di tassazione delle rendite
finanziarie e su un’efficace lotta all’evasione fiscale, che – a suo avviso
– in questi ultimi anni si è senz’altro accresciuta.

Depreca poi la scelta del Governo di rinnegare l’accordo sottoscritto
con il mondo delle imprese, che avrebbe dovuto condurre ad interventi di
sviluppo. Di tali intendimenti, a suo avviso rinnegati dall’Esecutivo in
conseguenza del calo di popolarità registrato, vi sono peraltro alcune
tracce nella manovra, come testimoniano la deducibilità dalla base impo-
nibile dell’IRAP dei costi sostenuti dalle imprese per attività di ricerca,
nonché per le nuove assunzioni.

Dopo aver lamentato che nella manovra finanziaria sono assenti inter-
venti organici per il Mezzogiorno, esprime forti perplessità nei confronti
del Fondo rotativo per il sostegno all’investimento e all’innovazione, re-
cato nell’emendamento in esame. Al riguardo, sottolinea che la scelta di
limitare l’intervento alla sola erogazione di credito agevolato rischia di
non rispondere alle esigenze di quelle aree nelle quali le imprese mostrano
una capitalizzazione inferiore rispetto alla media. Senza peraltro negare
l’utilità di prevedere forme di mutuo agevolato, avrebbe senz’altro ritenuto
preferibile che si ponesse mano ad una seria riforma della legge n. 488 del
1992, al fine di assicurare anche contributi in conto capitale.

Più in generale, il senatore ritiene che il Governo non abbia mostrato
adeguata capacità di gestire il cambiamento indotto dal mutato scenario
economico internazionale, con particolare riferimento alla maggiore con-
correnzialità che deriva dall’allargamento dell’Unione europea a Stati
con regimi fiscali più vantaggiosi per le imprese e con una politica am-
bientale più permissiva.

Al riguardo, ritiene che il Governo abbia commesso un grave errore
ad abolire la dual income tax (DIT), che prevedeva – come è noto – im-
portanti agevolazioni, in linea con le normative fiscali delle altre realtà eu-
ropee più concorrenziali.

Il senatore EUFEMI (UDC) dichiara anzitutto che la sua parte poli-
tica giudica senz’altro positiva l’impostazione seguita dal Governo nel
maxiemendamento e, più in generale, nella manovra finanziaria. Ha tutta-
via ritenuto utile presentare talune proposte emendative, con l’obiettivo di
offrire un contributo migliorativo dei provvedimenti in esame.
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Al riguardo, pur apprezzando le novità riferite all’IRAP, giudiche-
rebbe opportuni alcuni affinamenti della disciplina, soprattutto al fine di
tener conto altresı̀ dell’attività di ricerca esterna svolta dalle università e
dagli enti di ricerca, anche di quella che le piccole e medie imprese affi-
dano a soggetti esterni.

Esprime altresı̀ soddisfazione per la modifica della normativa sul-
l’IRE, ed in particolare per la trasformazione delle detrazioni in deduzioni,
rimarcando che in questo modo si arrecano benefici anzitutto alle fami-
glie. Si tratta, osserva, di una scelta importante, tanto più in considera-
zione del preoccupante trend demografico, soprattutto nell’ottica di assicu-
rare un equilibrio di lungo periodo.

Analoghe misure, prosegue, sono state del resto adottate in diversi
Paesi europei, come ad esempio in Inghilterra ed in Francia.

Dà poi atto al Governo di aver recepito la proposta sostenuta dalla
sua parte politica, di prevedere una misura diretta a consentire la dedu-
zione dall’imponibile IRE (sino a 1.820 euro) per le spese sostenute per
gli addetti all’assistenza al personale nei casi di non autosufficienza. Al
riguardo, giudicherebbe tuttavia opportuno che venisse determinato un li-
mite reddituale, al fine di poter effettivamente concentrare le risorse a fa-
vore di chi effettivamente ne ha bisogno.

Quanto poi al fenomeno dell’evasione e del sommerso, egli conviene
con l’opposizione che, nel corso degli ultimi anni, esso si sia accresciuto.
Occorre tuttavia precisare, prosegue, che ciò è dipeso soprattutto da talune
scelte discutibili del precedente Governo, come testimonia ad esempio la
decisione – che definisce sciagurata – del precedente ministro Visco di ri-
durre l’aliquota relativa alle detrazioni fiscali dell’IRPEF dal 27 al 19 per
cento.

Con riferimento al Fondo rotativo per il sostegno all’investimento e
all’innovazione, ritiene che si tratti di una scelta che si pone nell’ottica
di una maggiore razionalizzazione. Al riguardo, paventa tuttavia il rischio
che nella fase transitoria si possa determinare il blocco del funzionamento
del sistema, come – del resto – si è verificato in passato.

Dopo aver espresso piena condivisione per l’incremento di 300 mi-
lioni di euro dello stanziamento diretto al Fondo ordinario delle università,
giudica importante che si ponga fine al blocco delle assunzioni nel settore
della ricerca.

Esprime poi un giudizio convintamente positivo nei confronti della
riforma del finanziamento dello sport, che conferisce finalmente un quadro
di stabilità finanziaria al CONI.

Relativamente alle modifiche che si intendono introdurre agli studi di
settore, ritiene inoltre importante che esse riescano ad incidere negli am-
biti dove maggiori sono i fenomeni di elusione e di evasione.

Dopo aver ricordato l’impegno della propria parte politica contro gli
sprechi pubblici, come confermano le proposte emendative presentate per
ridurre le spese di consulenza, nonché di trasporto nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, si augura che si giunga ad un consenso sulla questione della
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trasformazione degli autocarri, sottolineando che esiste un mercato paral-
lelo che incide pesantemente sul settore.

Quanto alle critiche mosse nei confronti dei tagli ai finanziamenti re-
cati nelle Tabelle A e C allegate al disegno di legge finanziaria, egli giu-
dica senz’altro più grave l’iniziativa emendativa dell’opposizione, accolta
alla Camera, che ha determinato una decurtazione della Tabella B, nella
quale figurano proprio i finanziamenti per investimenti.

Conclusivamente, ritiene che la controproposta delle forze di opposi-
zione, diretta ad accrescere la tassazione sulle rendite finanziarie (ed in
particolare quelle derivanti dal capital gain) rappresenti una soluzione
già sperimentata, senza successo, dal ministro Visco. Al riguardo, ricorda
gli effetti nefasti nei confronti dei mercati dei certificati di deposito, che
rappresentavano un prezioso strumento finanziario su cui potevano contare
le piccole e medie imprese.

Il senatore FALOMI (Misto) prende anzitutto atto che la maggioranza
non è stata in grado di replicare alle critiche mosse dall’opposizione.

Ribadisce indi che la manovra finanziaria, nel complesso, determina
un aggravamento della pressione fiscale complessiva, per un ammontare
pari a 3,9 miliardi di euro. Nonostante la ventilata riduzione della pres-
sione fiscale, si sono piuttosto adottate quelle che lo stesso Berlusconi
ha recentemente definito come delle riduzioni simboliche.

La manovra si caratterizza inoltre, a suo avviso, per un’ottica di ini-
quità, atteso che non vi è alcuna misura di sostegno nei confronti delle
categorie più deboli ed in particolare per coloro che detengono un reddito
cosı̀ basso da non essere soggetti a tassazione.

A conferma di ciò, sottolinea che solo il 12,5 per cento degli sgravi è
diretto ai soggetti meno abbienti, mentre il 60 per cento degli stessi è in
favore dei contribuenti più ricchi.

In termini di risparmio fiscale per i contribuenti, esso sarà compreso
fra i 70 e i 100 euro all’anno per le famiglie più povere, e sarà compreso
fra i 500 e i 1.200 euro per le famiglie più benestanti. Né va poi dimen-
ticato, prosegue, che ai pensionati andrà solo il 22 per cento degli sgravi.

Passando altresı̀ a considerare gli effettivi costi della manovra, egli
stigmatizza la scelta di procedere a consistenti tagli della spesa pubblica,
che determinano – a suo avviso – un grave attacco al sistema pubblico e il
disconoscimento dell’indispensabile ruolo dello Stato nel settore econo-
mico.

Depreca indi il blocco del turn over, la scelta di non affrontare il pro-
blema della crescente precarizzazione dei rapporti di lavoro nelle ammini-
strazioni pubbliche, il taglio del 5 per cento delle piante organiche della
pubblica amministrazione, nonché la risposta deludente alle legittime ri-
vendicazioni contrattuali del pubblico impiego.

Nel settore della pubblica amministrazione, si realizzano, osserva, ta-
gli ben più consistenti rispetto alla ventilata riduzione degli sprechi, che è
limitata a misure marginali, quali la riduzione delle spese per consulenze e
per il trasporto.
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Esprime altresı̀ perplessità in merito all’autocopertura della manovra,
che in parte è determinata dall’incremento di gettito derivante dalla cre-
scita dei consumi. Ritiene infatti che i consistenti tagli alla spesa pubblica,
nonché l’incremento della pressione fiscale, non potranno che avere effetti
negativi sui consumi stessi.

Si sofferma indi sugli emendamenti che le forze di opposizione
hanno presentato, al fine di definire una proposta alternativa, sottolineando
che questi sono volti a riconoscere allo Stato il ruolo di strumento di coe-
sione sociale, a garanzia dello sviluppo economico, nonché di adeguati in-
terventi nei settori della protezione sociale, della sanità, della scuola e
della previdenza. Si tratta, a suo avviso, di una iniziativa antitetica rispetto
alla scelta del Governo di demolire il carattere progressivo del sistema fi-
scale italiano.

Conclude sottolineando che, anche attraverso una politica aggressiva
nei confronti dell’evasione fiscale, sarebbe possibile reperire adeguate ri-
sorse per soddisfare i bisogni della società.

Il senatore SALERNO (AN) sottolinea che la manovra del Governo
ha una portata storica, atteso che sin dal dopoguerra nessun Esecutivo
ha mai operato un’effettiva riduzione delle imposte. Rileva peraltro che
le misure in esame rappresentano un secondo modulo di riduzione del-
l’IRPEF, che si aggiunge a quello già operato a partire dal 2003, nell’am-
bito dell’attuazione della delega di cui alla legge n. 30 del 2003, per una
riduzione complessiva pari a 13 miliardi di euro.

Con la riduzione delle imposte, che le forze di opposizione non sono
state in grado di assicurare quando erano al Governo, è possibile,
prosegue, restituire dignità, nonché riconoscimento sociale e morale, alla
famiglia.

Coglie, poi, l’occasione per stigmatizzare la scarsa attenzione mo-
strata dal precedente Governo, in particolare nei confronti del lavoro,
come testimonia l’introduzione dell’IRAP. A fronte di tali scelte, l’attuale
Esecutivo propone invece interventi correttivi dell’IRAP, non potendola
sopprimere per la mancanza di idonee risorse, al fine di favorire la ricerca
e l’innovazione, nell’ottica di promuovere la competitività del Paese. Non
va, peraltro, dimenticato, rileva l’oratore, che tali provvedimenti sono pie-
namente in linea con la politica perseguita dal Governo da inizio legisla-
tura ed in particolare con la cosiddetta «Tremonti-bis» (finalizzata a detas-
sare gli utili reinvestiti), con la soppressione della DIT (che svantaggiava
le aziende), nonché con l’avvio delle grandi opere infrastrutturali (dirette
alla modernizzazione del Paese).

Entrando nel merito del maxiemendamento, sottolinea che la maggior
parte dei benefici fiscali si concentrano nelle famiglie, soprattutto quelle
meno abbienti, che hanno due o più figli a carico, nell’ottica di promuo-
vere la natalità.

Nega indi che i principali beneficiari degli sgravi fiscali siano i de-
tentori dei redditi più elevati e rileva che eventuali vantaggi per questi ul-
timi rappresentano una indiretta conseguenza della riforma.
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La rimodulazione delle aliquote rappresenta poi, secondo il senatore,
la dimostrazione che il Governo intende mantenere gli impegni assunti
con il patto sottoscritto con gli elettori nel 2001.

Dopo aver ribadito il proprio apprezzamento per le modifiche alla di-
sciplina dell’IRAP, che rappresentano un importante segnale per le im-
prese e per il mondo economico, esprime soddisfazione sul piano tecnico
e morale per la riduzione della pressione fiscale.

Il senatore IZZO (FI), relatore sul disegno di legge n. 3224, critica
l’ostinazione delle forze di opposizione nel non comprendere la capacità
innovativa dell’azione di Governo. Nega poi che gli sgravi fiscali fini-
scano col premiare soprattutto i percettori di redditi più elevati, atteso
che ad essi si applica un’aliquota maggiore.

L’opposizione che evidentemente non si attendeva una simile inizia-
tiva, avrebbe invece – a suo avviso – potuto proporre suggerimenti su
come operare ulteriori riduzioni del prelievo tributario.

Nel confermare una valutazione convintamente positiva dell’emenda-
mento in esame e, più in generale, della manovra di bilancio, sollecita
conclusivamente il Governo ad intraprendere opportune iniziative dirette,
da un lato, a modificare i parametri definiti dal Patto di stabilità al fine
di favorire maggiori investimenti e, dall’altro, a riportare in equilibrio il
cambio euro-dollaro, atteso che esso sta penalizzando l’economia italiana,
anche in conseguenza della malaccorta politica della Commissione euro-
pea guidata da Romano Prodi.

Il senatore LEGNINI (DS-U) critica anzitutto l’incapacità della mag-
gioranza di replicare alle argomentazioni dell’opposizione, che si basano
su dati inoppugnabili. Entrando nel merito dell’emendamento in esame,
stigmatizza, a sua volta, l’inadeguata copertura finanziaria, la circostanza
che il prelievo fiscale complessivo si accresca, nonché gli effetti negativi
in termini di equità redistributiva del carico fiscale.

Esprime altresı̀ perplessità con riferimento alla stima effettuata nella
relazione tecnica sulla crescita dei consumi (pari a 4,536 miliardi di euro),
nonché sulla crescita dei risparmi (pari a 1,400 miliardi di euro). Si tratta
infatti, prosegue il senatore, di stime che si basano sull’applicazione del
valore medio della propensione marginale al consumo (pari all’87,3 per
cento), e che non considerano che la propensione marginale dei percettori
di redditi più elevati è senz’altro inferiore.

Critica poi che, sulla base di tali errate stime, si calcolino gli effetti
indotti.

Ritiene invece prioritario che si ponga maggiore attenzione nei con-
fronti di coloro che percepiscono i redditi più bassi, tanto più che sono
essi ad aver registrato, negli ultimi anni, la più consistente riduzione del
tenore di vita. Gli emendamenti presentati dall’opposizione, che si carat-
terizzano per una copertura finanziaria attendibile, egli rileva, vanno pro-
prio nella direzione di riequilibrare la struttura dei redditi, nel senso di
dare priorità a chi effettivamente ha più bisogno.
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Conclude ribadendo la propria contrarietà nei confronti della politica
liberista perseguita dal Governo che, come avvenuto in altre realtà, e
come sostenuto da eminenti studiosi, risulta fallace.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, il presidente
CURTO cede quindi la parola, per la replica, al senatore Paolo FRANCO,
relatore per il disegno di legge finanziaria, il quale nega anzitutto che la
manovra proposta dal Governo non si inserisca in una visione comples-
siva.

Si tratta invece, egli prosegue, di una vera e propria riforma fiscale,
che trova peraltro adeguata copertura finanziaria.

Tiene, inoltre, a precisare che le argomentazioni dell’opposizione sot-
tendono una differente filosofia del sistema fiscale rispetto a quella perse-
guita, già in sede di definizione della legge delega di riforma fiscale, dalla
maggioranza.

Nel ricordare che, come sostenuto da Einaudi, il livello di imposi-
zione fiscale deve essere commisurato alla qualità dei servizi che la pub-
blica amministrazione riesce ad erogare, esprime infine piena condivisione
nei confronti di una manovra che prende atto che l’attuale pressione fi-
scale risulta deleteria per il sistema imprenditoriale e sociale.

Ha quindi la parola il sottosegretario VEGAS osservando preliminar-
mente come la ricchezza del dibattito e la profondità dei contenuti emersi
denotano che il tema della riforma fiscale è di estrema rilevanza per il
Paese; è sua opinione che se esso fosse da considerarsi marginale, o privo
di incidenza come pure è stato sostenuto, non si sarebbero udite le rifles-
sioni complesse ed esaustive che hanno caratterizzato gli interventi di co-
loro che lo hanno preceduto. L’emendamento presentato dal Governo,
frutto di un’accurata valutazione – è a suo giudizio indispensabile per
l’economia del Paese, costituendo, tra l’altro, un incentivo alla competiti-
vità che non era procrastinabile. Rileva come proprio da questa constata-
zione di indifferibilità abbia preso forma l’attuazione del secondo modulo
di una riforma fiscale organica e completa, che trova il suo completa-
mento nelle misure di contenimento della spesa pubblica comunemente ri-
condotta al cosiddetto metodo Gordon Brown. Al di là della spinta in di-
rezione di un possibile perfezionamento, il Governo ha inteso perseguire
un chiaro disegno di sviluppo, rispetto al quale egli osserva di non com-
prendere a fondo il mutamento di indirizzo che ha caratterizzato gli inter-
venti dei senatori dell’opposizione. Infatti, da una proposta alternativa
volta ad incrementare la spesa pubblica per sostenere la domanda interna,
i Gruppi dell’opposizione sembrano passati a sostenere misure del tutto
differenti: su tutte cita l’ipotesi alternativa, avanzata da ultimo, di ridu-
zione delle imposte. In particolare, intende replicare a coloro i quali si
sono soffermati sul rapporto tra la riforma fiscale fondata sull’emenda-
mento del Governo e il principio costituzionalizzato di progressività del-
l’imposta. In proposito, chiarisce che, pur essendo innegabile la copertura
costituzionale del principio di progressività, l’articolo 53 della Costitu-
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zione fa anche riferimento alla capacità contributiva del cittadino, cosı̀ che
appare indispensabile per ogni politica fiscale la compenetrazione tra que-
sti due cardini complementari. Inoltre, sostiene come il superamento di so-
glie limite di pressione fiscale rischiava di divenire eccessivamente pena-
lizzante per la crescita del Paese. Peraltro invita a tener conto del fatto che
anche i governi in carica nel corso della precedente legislatura avevano
provveduto ad abbassare l’aliquota marginale più alta dell’IRPEF cosı̀
da ridurre in parte l’incidenza della progressività nel sistema fiscale.

Precisa, quindi, che l’emendamento governativo mira ad un abbatti-
mento della pressione fiscale che non sia vanificato da un aggravio delle
imposte locali. A dispetto di quanto affermato da alcuni dei senatori pre-
cedentemente intervenuti, quella del Governo è un’impostazione capace di
ridurre effettivamente il carico di imposte e tributi, il che è dimostrato,
d’altra parte, dal fatto che tutti gli aumenti di entrate previsti dall’emen-
damento devono considerarsi entrate volontaristiche oppure volte a far
fronte ai vantaggi accumulati da alcune ristrette cerchie di persone degli
anni scorsi. In ogni caso osserva come, o perché da considerarsi entrate
parafiscali, o perché da intendersi come entrate fondate su consumi non
necessari, nessuna delle misure volte ad aumentare il gettito può dirsi so-
stanzialmente incidente sulla pressione fiscale. Cita gli esempi degli studi
di settore incrementati sulla base del change over dell’euro, le tasse sulle
concessioni governative il cui adeguamento è fondato sul tasso di infla-
zione e, infine, le stesse maggiorazioni dell’accisa sui tabacchi. Venendo
poi ai rilievi svolti circa l’IRAP, osserva come essa sia ormai pacifica-
mente ritenuta come un’imposta da ridursi progressivamente e in seguito
da eliminarsi. Si sofferma più diffusamente sui rilievi relativi all’ex
IRPEF, ora IRE, per la quale evidenzia come il Governo abbia garantito
un abbassamento per le famiglie con figli a carico che ammonta ad un
sussidio di 15.000 euro annui, per una percentuale, cioè, del 42,6 per
cento. Complessivamente evidenzia come la curva delle aliquote segni
una diminuzione generalizzata ma al contempo focalizzata sui redditi fa-
miliari. Si tratta di un segno incontrovertibile dell’attenzione che la ri-
forma fiscale mantiene sui redditi bassi, perseguendo al contempo l’obiet-
tivo di investire in capitale umano e di delineare un modello di società
anche tramite gli strumenti fiscali. Chiarisce poi come la riforma non tra-
scuri il problema del minimo imponibile e cioè di quella fascia di inca-
pienti su cui la pressione fiscale non può non essere pari a zero. Al di
là di questa eccezione del tutto fisiologica, sottolinea come rispetto alla
tassazione per l’anno 2001 l’intera popolazione potrà beneficiare di un de-
cremento della pressione fiscale, mentre il modulo della riforma introdotto
con l’emendamento in esame implica decrementi fiscali che favoriscono
direttamente più di 15 milioni di persone. Per altro verso, rileva come
la diminuzione delle aliquote favorisca di per sè il rapporto tributario
tra cittadino ed Amministrazione pubblica, contribuendo alla certezza
del diritto ed alla riduzione degli oneri di computo delle imposte.

Passa quindi a svolgere precisazioni e chiarimenti sulla relazione tec-
nica che accompagna l’emendamento 16.100 presentato dal Governo.
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Per quanto concerne l’articolo 38-bis introdotto dall’emendamento in
esame, in materia di riduzione dell’IRAP, ricorda che il Servizio Bilancio
del Senato osserva che in merito alla stima concernente la deducibilità
dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro del personale addetto
alla ricerca, sarebbe stato opportuno tenere distinte anche le ipotesi di red-
dito medio per ciascuna delle due classi «di tecnici ed altro personale, non
ricercatori, comunque addetti alla ricerca».

Con riferimento a tale osservazione, replica che il dato medio utiliz-
zato per calcolare il costo del lavoro dei tecnici impiegati nella ricerca, in
quanto tale, ha inteso ricomprendere sia il costo medio dei tecnici propria-
mente detti che degli alti dipendenti comunque addetti alla ricerca.

Evidenzia altresı̀ che nella relazione tecnica è stato utilizzato sia un
incremento medio del 12,5 per cento, per tenere conto della variazione del
costo del lavoro medio intercorsa fino al 2005, che un ulteriore incre-
mento del 5 per cento, quale effetto incentivante.

Il dato utilizzato, come peraltro descritto nella relazione tecnica, trae
origine dai dati relativi al credito di imposta sulle nuove assunzioni di
competenza 2002 spettante dichiarato nel quadro RU da parte dei contri-
buenti. Ricorda, quindi che la determinazione della spettanza del credito in
questione era affidata ad un meccanismo analogo a quello attualmente pre-
visto, in quanto faceva espresso riferimento ai neoassunti incrementali.

In merito alla deducibilità ai fini IRAP del costo del lavoro – nei li-
miti di 20.000 per ciascun neoassunto – dei lavoratori dipendenti incre-
mentali assunti nel periodo 2005-2007, evidenzia che il Servizio del bilan-
cio ipotizza che la perdita di gettito stimata possa essere non prudenziale,
alla luce del dato ISTAT. Esso, a livello nazionale, segna una variazione
annua di neoassunti (per gli anni 2001 e 2002) pari a 443.000 unità, il 35
per cento della quale avvenuta nelle aree svantaggiate.

Con riferimento a tale problematica, ricorda che in termini di rispar-
mio di imposta, il credito di imposta, sia per l’importo (800.000 lire al
mese, più altre 400.000 lire al mese nel caso di neoassunti nelle aree
obiettivo 1 più Abruzzo e Molise) che per le modalità di utilizzo (compen-
sazione in F24) risultava, nell’immediato, più conveniente rispetto alla de-
duzione ai fini IRAP, che in ogni esercizio fa risparmiare il 4,25 per cento
della quota deducibile di costo del lavoro.

Nonostante questa minore convenienza del presente incentivo, in ter-
mini assoluti la perdita di gettito risultante – la quale, fa riferimento ad
uno scenario più conveniente – è stata in via prudenziale ridotta solo
del 30 per cento.

In conclusione, ritiene di poter confermare la stima della perdita di
gettito contenuta nella relazione tecnica al provvedimento.

In merito alla richiesta di ulteriori elementi relativi alla stima sul get-
tito ottenuta da una elaborazione di simulazione sui dati IRPEF, precisa
che il modello di microsimulazione IRPEF si basa sui dati delle dichiara-
zioni dei redditi delle persone fisiche, disponibili presso l’Anagrafe Tribu-
taria, e misura gli effetti delle modifiche proposte sui redditi dichiarati da
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ogni singolo contribuente, opportunamente proiettati all’anno di entrata a
regime della riforma.

Per quanto riguarda l’osservazione sulla stima di minor gettito in ter-
mini di addizionale regionale, chiarisce che, stante le vigenti modalità di
calcolo di tale imposta (dovuta solo se l’imposta netta è diversa da zero e
calcolata su una base imponibile che è al lordo delle deduzioni per reddito
e familiari previste), a fronte di una diminuzione di gettito IRPEF, la
quota di addizionale regionale dovuta rimane uguale, tranne nel caso in
cui il contribuente non divenga esente da imposta, caso in cui nemmeno
l’addizionale regionale è dovuta. La diminuzione di gettito di addizionale
regionale non è quindi in genere proporzionale alla diminuzione di gettito
IRPEF.

In relazione all’osservazione sulla stima della perdita di gettito do-
vuta alla deduzione relativa alle spese per addetti all’assistenza personale
dei soggetti non autosufficienti, precisa le modalità di calcolo: da una
stima relativa al 2003 effettuata dalla Caritas su dati del Ministero dell’In-
terno, risulta che il numero di badanti regolarizzate e non regolarizzate è
pari, al massimo, a 500.000 unità. In base ad una stima del Censis risulta
peraltro che solo il 23 per cento del personale addetto a cure e assistenza è
regolarmente assunto.

Poiché nei modelli di dichiarazione dei redditi non vi è evidenzia-
zione dei dati relativi alle badanti, per stimare la variazione di gettito con-
seguente all’introduzione della deduzione in oggetto, chiarisce che si è
fatto ricorso ai dati sopra citati, ipotizzando, in via prudenziale, che le ba-
danti regolarmente assunte siano pari al 50 per cento del totale stimato,
quindi pari a circa 250.000. Si è poi proceduto ad effettuare delle elabo-
razioni con il modello di microsimulazione IRPEF, attribuendo 1.820 euro
di deduzioni, decrescenti al crescere del reddito secondo la formula indi-
cata nel testo normativo in esame, a tutti i contribuenti. Precisa quindi che
si sono esclusi prudenzialmente coloro per i quali la deduzione risultava
incapiente. Chiarisce che con tale procedimento si è ottenuta una stima
della perdita di gettito media pro-capite pari a circa –320 euro. Moltipli-
cando tale valore per il numero di badanti stimato si è ottenuta una perdita
di gettito IRPEF, competenza 2005, pari a circa -80 milioni di euro.

In relazione all’osservazione relativa ai soggetti sfavoriti, precisa che
il citato 4 per cento dei contribuenti che risulterebbe sfavorito dalle mo-
difiche degli scaglioni, lo sarebbe solo qualora non si prendessero in con-
siderazione gli effetti dell’innalzamento del limite di reddito del primo
scaglione da 15.000 a 26.000 euro e delle deduzioni spettanti per carichi
familiari. L’effetto di beneficio di tali agevolazioni è tale da compensare
ampiamente l’effetto teorico citato nell’osservazione, per cui tali contri-
buenti non risultano sfavoriti.

Per quanto concerne l’osservazione circa gli effetti di cassa, eviden-
zia che per l’anno 2005 il dato si riferisce alle ritenute operate su redditi
di lavoro dipendente e pensione, ed è pari agli 11/13 della variazione di
gettito attribuibile a tali redditi. Il relativo conguaglio si conteggia nel-
l’anno successivo; inoltre, la variazione di acconto dovuta agli effetti di
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gettito relativi al testo normativo in esame viene attribuita solo a partire
dal secondo anno di previsione.

Per quanto attiene al contributo di solidarietà del 4 per cento, precisa
che nel calcolo della variazione di gettito, in assenza di un esplicito rife-
rimento normativo circa la sua eventuale deducibilità, esso è stato consi-
derato come non deducibile.

Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia, evidenzia che nella
variazione di gettito indicata è compreso il costo della clausola stessa.
Per motivi prudenziali, nel calcolo della variazione di cassa si è proceduto
ipotizzando che l’effetto del costo della clausola di salvaguardia prose-
guisse anche negli anni successivi al primo.

Passa quindi a svolgere alcune precisazioni su quelli che sono stati
impropriamente definiti «effetti di autocopertura» quelli, cioè, automatica-
mente derivanti dal provvedimento riguardante la modifica della curva
IRPEF. Tali effetti non vanno confusi, a suo dire, con quelli moltiplicativi,
che, incidendo sull’economia producono effetti positivi sul gettito attra-
verso la variazione del PIL.

In ultima analisi, gli «effetti di autocopertura» potrebbero essere de-
finiti ulteriori effetti diretti; è sua opinione che si debba considerare che a
fronte di una consistente riduzione del carico fiscale conseguente ad una
minore tassazione personale, le maggiori somme a disposizione delle fa-
miglie saranno necessariamente utilizzate o per maggiori (ed in alcuni
casi indispensabili) consumi, oppure per incrementare lo stock di rispar-
mio. In entrambi i casi ritiene che si avrà un incremento del prelievo sulla
quota di consumi e/o del prelievo sul reddito derivante dal maggiore ri-
sparmio. Alle due conseguenze derivanti dal maggiore reddito disponibile
non vi sono alternative e si tratta, pertanto, di effetti di maggior gettito
automatici già considerati in altre coperture (ad esempio, maggiore
1RPEG per effetto di riduzioni dei contributi sociali). Pertanto è suo con-
vincimento che, le maggiori somme in questione sono da ritenersi certe e
valide ai fini della copertura finanziaria.

Precisa quindi che il calcolo della maggiore imposta sui consumi e
sul risparmio è stato effettuato considerando che il minor gettito, pari a
5.982 milioni di euro, si trasformasse in maggior reddito. Su tale maggior
reddito, è stata applicata una propensione al consumo pari al 75,9 per
cento circa; tale valore è inferiore a quello indicato dall’ISTAT (87,3
per cento), in quanto si è tenuto conto della minore propensione al con-
sumo delle fasce alte di reddito maggiormente interessate alla rimodula-
zione delle aliquote. Applicando tale propensione si perviene dunque a
maggiori consumi pari a 4.536 milioni di euro e di conseguenza a mag-
giori risparmi di 1.446 milioni di euro. Prosegue evidenziando che sui
consumi sopra indicati è stata applicata l’aliquota media «storica» gra-
vante sulle famiglie del 15 per cento, già utilizzata in precedenti provve-
dimenti riguardanti l’IVA.

Per la mancata previsione dei versamenti mensili fa presente che l’ac-
conto IVA di dicembre assorbe nella quasi interezza i versamenti del
mese: soltanto in piccola entità, quindi, essi slittano al mese successivo.
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Ritiene poi che le stime riguardanti le entrate per tassazione del ri-
sparmio sono da considerarsi oltremodo prudenziali: infatti, è stata appli-
cata un’imposta sostitutiva del 12,5 per cento in luogo dell’aliquota più
elevata riguardante la tassazione degli interessi bancari.

Passando ad analizzare la stima degli effetti sull’incremento delle im-
poste indirette, per l’anno 2006, è stato ipotizzato un importo pari a 2.620
milioni di euro. Tale importo comprende le entrate per giochi e una parte
del maggior versamento relativo all’aumento di un punto percentuale di
acconto, cioè solo quello relativo all’IRPEF (pari a 196 milioni di
euro). Non sono stati considerati gli acconti IRES ed 1RAP pari a 444 mi-
lioni di euro. Su tale valore sono state scorporate le entrate relative ai gio-
chi ed è stata applicata una propensione al consumo pari al 79 per cento.
Precisa in proposito che il diverso coefficiente utilizzato per la propen-
sione al consumo, rispetto a quello applicato per la rimodulazione delle
aliquote, ha tenuto conto della diversa distribuzione dei contribuenti col-
piti dalla tassazione indiretta: si è ipotizzato, cioè, che per ciascun contri-
buente il prelievo per le maggiori imposte fosse in relazione diretta col
proprio reddito.

Infine, sulle entrate per le attività di gioco si è ipotizzato che il mag-
giore prelievo gravi sui risparmi e, solo residualmente, sui consumi.

In merito all’articolo 35-quater, comma 7, introdotto dall’emenda-
mento 16.100 in esame e relativo all’acconto imposte dirette, rileva che
le stime di gettito relative alle nuove percentuali di acconto per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, non si fondano sui dati di precon-
suntivo 2003, ma sulle previsioni di gettito degli acconti per il 2006 che
sono state elaborate, sia sulla base del quadro macroeconomico elaborato
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro,
sia in base alle stime degli effetti finanziari delle più recenti modifiche
normative intervenute sugli acconti, in particolare quelle relative alla
nuova disciplina dell’IRES.

Passa quindi a chiarire che, a proposito dello specifico riferimento
alle stime dell’acconto IRPEG (oggi IRES), il gettito previsto per il
2006 per l’acconto ammonta a 22.239 milioni di euro; rispetto ai
22.073 milioni di euro del gettito del 2003, il dato indica una crescita in-
feriore ad un punto percentuale proprio perché si è debitamente tenuto
conto, tra l’altro, della nuova disciplina IRES.

Conclusivamente ribadisce come sul piano della quantificazione degli
oneri l’emendamento non presenti alcun genere di problemi; quanto poi
alla traslazione degli effetti del condono edilizio per l’anno 2003, essa è
da ritenersi ammissibile poichè non implica il trasferimento di spese in
conto capitale per spese di parte corrente; si tratta, in sostanza, di una con-
tabilizzazione di minori entrate.

Passando al tema, da più parti evocato, del blocco delle assunzioni,
ricorda che esso incontra ampie limitazioni anche per il 2005; inoltre, è
prevista l’istituzione di un fondo che potrà permettere ulteriori deroghe.
Chiarisce poi che il contenimento dei costi intermedi impone di vigilare
anche in sede di assestamento, evitando cosı̀ che in quella sede si elida
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l’effetto di contenimento imposto dal rigore dei documenti di bilancio.
Svolge, infine, un breve cenno di replica sul fatto che la manovra finan-
ziaria lascia spazio anche ad un contenuto aumento per la contrattazione
del pubblico impiego: a suo modo di vedere si tratta di un chiaro indice
della coerenza dell’intera manovra, dal momento che tale misura potrà so-
stenere la capacità di acquisto dei redditi dei pubblici dipendenti cosı̀ da
non ostacolare la crescita della domanda aggregata.

Conclude ringraziando per l’utilità degli spunti forniti tutti gli inter-
venuti e rassicura i membri della Commissione sulla volontà del Governo
di prendere in attenta considerazione i rilievi svolti e le proposte avanzate.

Su proposta del presidente AZZOLLINI la Commissione conviene
per una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 18,55.

Il presidente AZZOLLINI invita i rappresentanti dei Gruppi di mag-
gioranza ad esprimere le proprie determinazioni sulla richiesta avanzata
dal Governo di ritirare i subemendamenti relativi all’emendamento gover-
nativo n. 16.100.

Ha per primo la parola il senatore MORO (LP) preannunciando la de-
cisione del proprio Gruppo di ritirare i subemendamenti riferiti all’emen-
damento 16.100.

Il senatore IZZO (FI) annuncia la volontà del proprio Gruppo di ac-
consentire alla richiesta di ritirare i subemendamenti riferiti all’emenda-
mento 16.100, confidando che il Governo saprà tener fede all’impegno
di valutare attentamente il contenuto delle proposte avanzate dai Gruppi
di maggioranza.

Interviene quindi il senatore SALERNO (AN) annunciando la volontà
anche del proprio Gruppo di ritirare i subemendamenti riferiti all’emenda-
mento governativo.

Anche il senatore TAROLLI (UDC), preannuncia, a nome del
Gruppo dell’UDC, il ritiro dei subemendamenti presentati all’emenda-
mento 16.100.

Il sottosegretario VEGAS rivolge un sentito ringraziamento ai Gruppi
di maggioranza per la disponibilità dimostrata nei confronti della richiesta
avanzata dal Governo.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di rinviare alla prossima
seduta la prosecuzione dell’esame degli emendamenti relativi all’articolo
16.
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Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMIS-

SIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommis-
sione per i pareri, già convocata per le ore 15,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,05.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3223

Art. 10.

10.1

Izzo

All’articolo 10, apportare le seguenti modifiche:

«1) al comma 1, lettera c), capoverso:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 5, lettera f), le parole: "da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sop-
presse;

d) al comma 6 il secondo periodo è soppresso.

2) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) all’articolo 183, comma 5, dopo la lettera c) è inserita la
seguente:

‘c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all’atto
della stipula del contratto e per l’ammontare dell’importo del progetto o
dei progetti, definitivi o esecutivi, finanziati’;

c-ter) all’articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ‘nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di aper-
tura di credito’;

c-quater) all’articolo 204, comma 1, dopo le parole: ‘prestiti obbli-
gazionari precedentemente emessi’ sono inserite le seguenti ‘a quello delle
aperture di credito stipulate’";

3) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 205-bis, comma 3, let-
tera j), del citato testo unico, come introdotto dal presente articolo, i criteri
di determinazione della misura massima del tasso applicabile alle aperture
di credito sono individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, d’intesa con il Ministero dell’interno, da emanare entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedi-
mento sono approvati i modelli per la comunicazione delle caratteristiche
finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito"».
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Conseguentemente ridurre alla tabella C tutti gli importi relativi alle

voci di natura corrente in misura pari all’1 per cento.

10.2

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 205-bis, comma 5, lettera a),
secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque
anni».

Conseguentemente,

1. all’articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per

gli anni 2005, 2006, 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regola-
zioni debitorie.

2. È soppresso il comma 4 dell’articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-

ria per la copertura.

10.3

Cavallaro

Al comma 1 lettera c) all’articolo 205-bis del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 ivi introdotto, dopo il comma 6 aggiungere in fine
il seguente comma:

«6-bis. I comuni possono provvedere al raggiungimento dei limiti di
impegno di cui all’articolo 204 del decreto legislativo 267/2000 in tutto o
in parte mediante l’istituzione con deliberazione consiliare di tasse di
scopo di durata pluriannuale pari a quella dell’apertura di credito e fina-
lizzate espressamente alla realizzazione dell’opera pubblica per cui è con-
cessa l’apertura di credito».

10.4

Bongiorno, Grillotti, Massucco

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sono apportate
le seguenti modificazioni:



2 Dicembre 2004 5ª Commissione– 49 –

a) al comma 3 dell’articolo 5, le parole "entro il 31 ottobre 2004"
sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2005";

b) al comma 1 dell’articolo 6, le parole: "a decorrere dal 1º gen-
naio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio
2006"».

10.0.1
Salerno

Dopo l’articolo 10, aggiungere:

«Art. 10-bis.

1. All’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis la costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e
per i piccoli azionisti, persone fisiche, che abbiano sottoscritto azioni
per un valore non superiore a 30.000 euro";

b) alla lettera c), le parole: "può prevedere l’attribuzione ai credi-
tori, o ad alcune categorie di essi nonché a società da questi partecipate,"
sono sostituite dalle seguenti: "può prevedere l’attribuzione ai creditori o
ad alcune categorie di essi, a società da questi partecipate, nonché ai pic-
coli azionisti, persone fisiche, che abbiano sottoscritto azioni per un valore
non superiore a 30.000 euro,"».

10.0.2
Minardo

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Nell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2003,
n. 27, dalla Legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni,
le parole: "1º luglio 2003" ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole:
"1º gennaio 2004" e le parole: "30 settembre 2004" ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2005"».
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Conseguentemente,

all’articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con: «60 per
cento».

10.0.3 (Testo 2)

Tarolli, Ronconi, Ciccanti

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Adeguamento dei fondi di garanzia pubblica)

All’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-
tito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 61-ter è sostituito dal seguente:

"61-ter. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e co-
garanzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne
la natura secondo quanto richiesto in seguito all’approvazione della nuova
disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono
disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle at-
tività produttive, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge";

b) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:

"61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e
cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all’articolo 2,
comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di
adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito all’approvazione
della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le
banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge".

2. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, le parole "le operazioni di credito agrario possono essere as-
sistite dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia" sono sostituite
dalle seguenti: "I finanziamenti alle attività di cui all’articolo 43, commi1
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e 3, possono essere assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di ga-
ranzia"».

10.0.3
Tarolli

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Adeguamento dei fondi di garanzia pubblica)

All’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-
tito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) i commi 25, 26, 27 e 28 sono soppressi;
b) il comma 61-ter è sostituito dal seguente:

"61-ter. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e co-
garanzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne
la natura secondo quanto richiesto in seguito all’approvazione della nuova
disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono
disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle at-
tività produttive, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge";

c) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:

"61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e
cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all’articolo 2,
comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di
adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito all’approvazione
della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le
banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge".

2. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, le parole "le operazioni di credito agrario possono essere as-
sistite dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia" sono sostituite
dalle seguenti: "I finanziamenti alle attività di cui all’articolo 43, commi1
e 3, possono essere assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di ga-
ranzia"».
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Art. 11.

11.1

Vitali

Al comma 1, sopprimere le parole: «, le regioni, le province auto-
nome di Trento e di Bolzano».

11.2

Bordon, Budin

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

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richia-
mata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente

ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

11.3

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau,

Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

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

Conseguentemente all’articolo 43, alla tabella C richiamata, Mini-
stero dell’economia e delle finanze voce: Decreto Legislativo n. 300 del
1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11
della Legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento
Agenzie Fiscali (Agenzie delle Entrate) (6.1.2.8 -Agenzia delle Entrate
cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.
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11.4

Sambin

All’articolo 11, comma 1 sostituire le parole: «in presenza di condi-
zioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanzia-
rio delle passività totali» con le parole: «senza oneri aggiuntivi, oltre
quelli del rimborso del residuo debito».

11.5

Sodano Tommaso, Malabarba

All’articolo 11, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «un
punto» con le seguenti: «0,50 di punto».

Conseguentemente:

1. All’articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono so-
stituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-

ria per la copertura.

11.6

Budin, Bordon

Al comma 1, dopo il terzo periodo, è inserita la seguente frase: «I
benefici derivanti dalle operazioni di rinegoziazione, al netto delle spese
sostenute, sono ripartiti in misura eguale tra lo Stato e l’ente pubblico in-
teressato.»

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richia-
mata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente

ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
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Art. 12.

12.1

Thaler, Michelini, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini,

Rollandin

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, dalle province auto-
nome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente all’articolo 43, alla tabella C richiamata, Mini-
stero dell’economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del
1999: Riforma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art. 70, comma 2: Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate –
cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

12.2

Budin, Bordon

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

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richia-

mata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente
ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

12.3

Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Al comma 1, dopo le parole: «del bilancio dello Stato» aggiungere le
seguenti: «, compresi i mutui attivati e da attivare per l’attuazione degli
interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14
febbraio 1992, n. 185 e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
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Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma
dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), ap-

portare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

12.4

Vitali

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «agli investimenti»
aggiungere le parole: «e agli interventi finalizzati a sovvenire le imprese
agricole danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate di carattere ec-
cezionale con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».

Art. 13.

13.1

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il Ministro del-
l’economia» fino a: «e della ricerca,» con le seguenti: «la Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

13.2

Izzo

Al comma 1, dopo le parole: «sentiti la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le
seguenti: : «il Ministro dell’interno».



2 Dicembre 2004 5ª Commissione– 56 –

13.3

Pedrini

Al comma 1, dopo le parole: «individua con proprio decreto» aggiun-
gere le seguenti: «oltre ai comuni con popolazione inferiore ai 1000 abi-
tanti,».

13.4

Zanoletti, Tarolli

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «individua», inserire le

seguenti: «oltre i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti».

13.5 (Testo) 2)

Eufemi, Ciccanti

Al quarto periodo del comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «relativa sia alle entrate sia alle spese».

13.5

Eufemi

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Con il pre-
detto decreto vengono altresı̀ definiti i criteri, – tenuto conto anche di
quanto previsto dall’articolo 11 della legge n. 3 del 2003 –, le modalità
ed i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate – come sopra in-
dividuate – sia alle spese».
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13.6

Bongiorno

Aggiungere infine il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel
comma 1, le parole: "iscritto nel bilancio relativo all’esercizio in corso
al 1º gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "iscritto nel bilancio re-
lativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2003, ovvero, per i soggetti con
esercizio diverso dall’anno solare, iscritto nel bilancio relativo all’eserci-
zio in corso alla predetta data"».

13.7

Bongiorno, Grillotti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il blocco delle compensazioni previsto dal decreto-lege n. 253
del 12 novembre 2002, in un primo tempo stabilito a far data dal 13 no-
vembre 2002 sino al 10 aprile 2003, deve invece intendersi operativo sol-
tanto dal 14 novembre 2002 sino al 10 aprile 2003. Gli uffici fiscali de-
vono, per autotutela, annullare tutti gli avvisi di recupero sino ad aoggi
notificati, aventi per oggetto il recupero fiscale in base alla normativa
di cui sopra».

13.8

Grillotti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il blocco delle compensazioni previsto dal decreto-legge
n. 253 del 12 novembre 2002, in un primo tempo stabilito a far data
dal 13 novembre 2002 sino al 10 aprile 2003, deve invece intendersi ope-
rativo soltanto dal 14 novembre 2002 sino al 10 aprile 2003. Gli uffici fi-
scali devono, per autotutela, annullare tutti gli avvisi di recupero sino ad
oggi notificati, aventi per oggetto il recupero fiscale in base alla normativa
di cui sopra».
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13.0.1 (Testo 2)

Bettamio

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1º gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per
l’esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasfe-
rite alle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 20 del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresı̀ soppresse le tariffe relative alla
verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera
c), comma 1 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla
base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive
d’intesa con il Ministero dell’economia».

13.0.1

Bettamio

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1º gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per
l’esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasfe-
rite alle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 20 del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresı̀ soppresse le tariffe relative alla
verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera
c), comma 1 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla
base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive
d’intesa con il Ministero dell’economia.

3. Alle camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate
non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L’accreditamento delle
giacenze depositate dalle camere di commercio nelle contabilità speciali
di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di cia-
scuno degli anni dal 2005 al 2009».
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13.0.2 (Testo 2)

Pontone, Curto

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1º gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per
l’esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasfe-
rite alle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 20 del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresı̀ soppresse le tariffe relative alla
verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera
c), comma 1 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla
base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive
d’intesa con il Ministero dell’economia».

13.0.2

Pontone, Curto

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1º gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per
l’esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasfe-
rite alle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 20 del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresı̀ soppresse le tariffe relative alla
verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera
c), comma 1 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla
base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive
d’intesa con il Ministero dell’economia.

3. Alle camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate
non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L’accreditamento delle
giacenze depositate dalle camere di commercio nelle contabilità speciali
di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di cia-
scuno degli anni dal 2005 al 2009».
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13.0.3 (Testo 2)

Eufemi, Iervolino

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1º gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per
l’esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasfe-
rite alle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 20 del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresı̀ soppresse le tariffe relative alla
verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera
c), comma 1 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla
base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive
d’intesa con il Ministero dell’economia».

13.0.3

Eufemi, Iervolino

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1º gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per
l’esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasfe-
rite alle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 20 del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresı̀ soppresse le tariffe relative alla
verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera
c), comma 1 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla
base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive
d’intesa con il Ministero dell’economia.

3. Alle camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate
non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L’accreditamento delle
giacenze depositate dalle camere di commercio nelle contabilità speciali
di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di cia-
scuno degli anni dal 2005 al 2009».
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13.0.4 (Testo 2)

Moro

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1º gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per
l’esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasfe-
rite alle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 20 del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresı̀ soppresse le tariffe relative alla
verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera
c), comma 1 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla
base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive
d’intesa con il Ministero dell’economia».

13.0.4

Moro

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1º gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per
l’esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasfe-
rite alle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 20 del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresı̀ soppresse le tariffe relative alla
verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera
c), comma 1 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla
base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive
d’intesa con il Ministero dell’economia.

3. Alle camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate
non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L’accreditamento delle
giacenze depositate dalle camere di commercio nelle contabilità speciali
di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di cia-
scuno degli anni dal 2005 al 2009».
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13.0.5

Alberti Casellati

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

Dopo l’articolo 18 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. - (Agevolazioni per investimenti in ricerca e sviluppo). –

1. Per i soggetti in attività al 1º gennaio 2005, è esclusa dalla base impo-
nibile, ai fini del calcolo dell’imposta regionale sull’attività produttive,
una quota pari al 20 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo,
iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali».

Conseguentemente: alla tabella C ridurre gli importi relativi a tutte
le voci di natura corrente in misura pari al 2 per cento e alla tabella A

ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari all’1 per cento».

13.0.6

Salerno.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione del fondo per incentivare la produzione di energia rinnovabile
prodotta dalla filiera agro-forestale)

Al fine di contribuire alla riduzione della necessità della dipendenza
energetica del Paese che, anche per l’elevato e quotidiano aumento del
prezzo del combustibile fossile proveniente dai giacimenti esteri, causerà
un sensibile aumento del costo della bolletta energetica, nonchè della pro-
duzione industriale, si è ritenuto opportuno attivare misure per l’incentiva-
zione della produzione di energia rinnovabile proveniente dalla filiera
agro-forestale.

Inoltre la costituzione di tale fondo è stata prevista nel quadro della
necessità di contribuire ai miglioramenti di natura ambientale e per l’ab-
battimento della produzione delle emissioni e per sviluppare il ruolo mul-
tifunzionale dell’agricoltura.

Tale fondo è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e fo-
restali con una dotazione complessiva di euro 5,0 milioni al fine di finan-
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ziare protetti pilota, di valenza nazionale, per sviluppare ed incentivare la
produzione di energia da biomassa derivante dalla filiera agro-forestale.

Com’è noto, infatti, la biomassa di origine vegetale o animale e
quella ottenuta da colture specificatamente destinate a scopi non alimen-
tari, costituisce un chiaro esempio del ruolo multifunzionale svolto dall’a-
gricoltura e dalla silvicoltura per la produzione sostenibile di energia rin-
novabile e per contribuire complessivamente al miglioramento dell’am-
biente.

All’interno dell’emendamento, per una più razionale e corretta ge-
stione dei fondi deliberati, è previsto che, nell’ambito della commissione
di esperti prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre
2003 venga costituita, con successivo decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, una sottocommissione per la valutazione dei progetti
pilota e la loro attuazione».

Art. 14.

14.1

Tarolli, Ciccanti

Sopprimere l’articolo.

14.2

Viviani

Al comma 1, sostituire le parole da: «dall’ente» a: «10 novembre
1999, n. 469,» con le seguenti: «dalle Regioni con la collaborazione del-
l’Istituto per la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)».

14.3

Viviani

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole:

«per l’anno 2005» con le seguenti: «700 milioni di euro».
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14.100

Il Relatore

Al comma 1, aggiungere alla fine il seguente periodo: «L’agenzia
delle entrate comunica con evidenze informatiche all’ente di cui al primo
periodo l’elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o
degli incentivi citati, per l’adozione delle conseguenti iniziative».

14.4

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 10
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono aggravate nel loro
massimo ammontare, se afferiscono a reati compiuti in via reiterata».

14.0.1

Salerno, Eufemi, Curto

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. È istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze un’u-
nità organizzativa consultiva, gerarchicamente ordinata, per la guida nella
realizzazione delle finalità delle società partecipate, di seguito nominata
«unità organizzativa».

2. L’unità organizzativa di cui al comma 1 è composta:

a) da un sottosegretario che la presiede;

b) dal Direttore Generale del Tesoro con il compito specifico di
sovrintendere amministrativamente alle società partecipate;

c) da un membro tecnico indicato da e per ciascuno dei seguenti
Ministeri: Ministero delle attività produttive, Ministero delle politiche
agricole e forestali, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero dell’ambiente.

3. Il sottosegretario indica un membro nel Consiglio di Amministra-
zione di ogni singola società, avente il compito di sovrintendere alla spe-
cifica società partecipata.
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4. L’unità organizzativa persegue i seguenti scopi:

a) delinea e verifica le strategie aziendali e le azioni poste in es-
sere per realizzarle;

b) opera per la massima valorizzazione delle partecipazioni;

c) verifica l’impatto sulla competitività del paese negli ambiti ope-
rativi delle società partecipate;

d) svolge benchmark internazionali su valore, reddito e tariffe di
produttività;

e) verifica, in un ambito di corretta separazione dei ruoli con il ma-
nagement, la qualità del management di primo livello;

f) costituisce al proprio interno un centro studi laboratorio scienti-
fico in grado di supportare le singole aziende con analisi e predisposizione
di scenari competitivi strategici.

5. L’unità organizzativa, ogni sei mesi, riferisce formalmente al Mi-
nistro dell’economia e delle finanze sull’attività svolta».

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

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

14.0.2

Moro, Tirelli

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di
polizia penitenziaria in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge è inquadrato anche in soprannumero riassorbibile nelle sottoelencate
qualifiche del medesimo ruolo:

a) nella qualifica di commissario coordinatore penitenziario il per-
sonale che riveste la qualifica di commissario capo penitenziario;

b) nella qualifica di commissario capo penitenziario il personale
che riveste la qualifica di vice commissario e commissario penitenziario.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l’or-
dine delle qualifiche di provenienza e, nell’ambito di queste, secondo l’or-
dine di ruolo.



2 Dicembre 2004 5ª Commissione– 66 –

3. Al personale di cui alla lettera b) del comma 1, ai fini della pro-
mozione anche in soprannumero riassorbibile alla qualifica di commissario
coordinatore penitenziario, il periodo di permanenza previsto dall’articolo
26 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è ridotto di due terzi».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’Organiz-
zazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia
delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890, 3891.
6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate, cap. 7775), apportare le seguenti varia-
zioni:

2005: – 2.500;

2006; – ;

2007: – .

14.0.3

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni sulla cessione dei crediti delle imprese alle banche, vantati
nei confronti dello Stato o delle amministrazioni pubbliche)

1. Il tasso di interesse applicato dalle banche o istituti di intermedia-
zione finanziaria, iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano cambi e
dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, per le operazioni di anticipazione sui crediti ac-
quistati vantati dalle imprese nei confronti dello Stato o delle pubbliche
amministrazioni non può essere superiore a quello più favorevole concesso
dallo Stato nell’emissione dei Buoni del Tesoro con scadenza superiore ad
un anno avvenuta nel trimestre precedente.

2. Per le operazioni di anticipazione sui crediti futuri vantati dalle im-
prese nel confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni il tasso
di interesse non può superare di un punto percentuale il tasso di cui al
comma 1.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze rileva ai sensi della
legge 7 marzo 1996, n. 108 i tassi di cui ai commi 1 e 2».



2 Dicembre 2004 5ª Commissione– 67 –

Art. 15.

15.1

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si
applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre
1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene
istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da
azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/
anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido
di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura
doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosı̀
come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per
le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi
impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministra-
zione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore
a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più
basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste
ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1
non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di
cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica
sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qua-
lunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qua-
lora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda co-
munque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione
è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-
ria per la copertura.
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15.2

Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Al comma 1, sostituire le parole da: «e il corrispondente» fino alla
fine del comma con le seguenti: «Il corrispondente importo è destinato:

a) nella misura di 45 milioni di euro agli interventi agevolativi per
la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produ-
zione e alle strutture, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – incen-
tivi assicurativi;

b) nella misura di 5 milioni di euro agli interventi per lo sviluppo e
l’attività dei fondi rischi di mutualità previsti dall’articolo 127, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di regolamentare i fondi rischi di mutualità di cui al
comma 1, lettera b), il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Re-
gioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adot-
tarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione ed il funziona-
mento dei fondi stessi».

15.3

Ferrara

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I Ministeri di cui al comma 2, sono autorizzati ad indire pro-
cedure concorsuali distrettuali o provinciali per la futura stabilizzazione
del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, rispet-
tivamente ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61; dell’articolo 22,
comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; dell’articolo 1 della legge
16 dicembre 1999 n. 494; dell’articolo 1 comma 2 lettera a) della legge 18
agosto 2000 n. 242; dell’articolo 12 comma 2 della legge 16 dicembre
1999 n. 494; dell’articolo 78 comma 32 della legge 23 dicembre 2000
n. 32; dell’articolo 47 comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
Dette assunzioni, anche fuori pianta organica o fuori ruolo, saranno subor-
dinate alle autorizzazioni da parte del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze e dal Ministero della funzione pubblica».
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15.4

Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono assegnati 50 milioni di euro al settore della ricerca in
agricoltura, come riordinato dal decreto legislativo n. 443/1999, per finan-
ziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnolo-
gici di trasformazione e manipolazione dei prodotti agroalimentari, alla
valutazione dell’efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla va-
lorizzazione delle produzioni agricole a vocazione energetica, alla deter-
minazione dell’impatto delle colture GM sulle colture convenzionali e bio-
logiche ed, infine, allo sviluppo dell’ambiente e del territorio rurale e gli
studi sull’andamento e verifiche dell’attuazione della PAC in Italia».

Conseguentemente, all’articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero
dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate –
capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

15.5

D’Andrea, Coviello, Di Siena, Gruosso, Ayala

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In relazione agli eventi calamitosi registrati dal settore agri-
colo in Basilicata è autorizzata la spesa quale contributo straordinario
per l’anno 2005 di 10 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stan-
ziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente im-

porto:

2005: – 10.000.
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15.6

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È prevista una dotazione pari a 5 milioni di euro, in favore
del Fondo di protezione civile, da realizzarsi attraverso la distrazione
del predetto contributo dall’incremento della dotazione del Fondo di inve-
stimento nel capitale di rischio, dal regolamento di cui al decreto del Mi-
nistro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182».

15.7

Stanisci, Murineddu, Piatti, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Battaglia

Giovanni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 20037 n. 350, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 22 le parole: "fino a venti rate trimestrali costanti"
sono sostituite dalle seguenti: "fino a sessanta rate trimestrali costanti";

b) al comma 23 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La predetta
rateizzazione comporta l’estinzione delle obbligazioni relative ad accessori
per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall’articolo
1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e succes-
sive modificazioni".».

15.8

Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, per i danni alle produzioni
ed alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata, per le quali non
risulta attiva alcuna forma di garanzia assicurativa, gli interventi compen-
sativi di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n 102, sono stabiliti in misura gradualmente ridotta di un terzo per
ciascun anno. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari
a 30 milioni di euro per l’anno 2005 e a 15 milioni di euro per l’anno
2006, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile,
come determinato ai sensi dell’articolo 11 comma 3, lettera d), della legge
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5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito an-
nualmente dalla legge finanziaria».

15.9

Stanisci, Murineddu, Piatti, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Battaglia

Giovanni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 22 le parole: "fino a venti rate trimestrali costanti"
sono sostituite dalle seguenti: "fino a quaranta rate trimestrali costanti";

b) al comma 23 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La predetta
rateizzazione comporta l’estinzione delle obbligazioni relative ad accessori
per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall’articolo
1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e succes-
sive modificazioni."».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole:
«per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005», e le pa-

role: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di
euro».

15.10

Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, per i danni alle produzioni
ed alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata, per le quali non
risulta attiva alcuna forma di garanzia assicurativa, gli interventi compen-
sativi di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, sono stabiliti in misura gradualmente ridotta di un terzo per
ciascun anno, entro il limite massimo di spesa pari a 30.000 euro per il
2005 e a 15.000 euro per il 2006».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali
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(Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entratecapp.3890), appor-

tare le seguenti variazioni.

2005: – 30.000;

2006: – 15.000.

15.11

Tofani, Salerno, Curto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Allo scopo di sostenere la diffusione ed il consumo delle pro-
duzioni agricole di qualità con particolare riferimento a quelle provenienti
dalle aree di cui all’Obiettivo 1 per la promozione del loro consumo nelle
scuole, è autorizzata la spesa di quattro milioni di euro per l’anno 2005.
Le produzioni ammesse al contributo sono individuate con decreto del Mi-
nistro delle politiche agricole e forestali».

Conseguentemente, alla Tab. A, voce Ministero delle politiche agri-
cole e forestali apportare le seguenti variazioni:

2005: – 4.000.

15.12

D’Andrea, Coviello, Di Siena, Gruosso, Ayala

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È ripristinato il fondo, pari a 10 milioni di euro, per ciascun
anno del triennio 2005-2007 per gli aiuti alla bieticoltura del centro-sud in
conformità alle autorizzazioni già concesse dall’Unione europea».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A, rubrica Mi-
nistero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.
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15.13

Vitali

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. È ripristinato il fondo per gli aiuti alla bieticoltura del centro-
sud in conformità alle autorizzazioni già concesse dall’Unione europea, la
cui dotazione è pari a 10 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri,
apportare le seguenti modifiche:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

15.14

Moro, Agoni

Inserire, in fine, il comma seguente:

«4-bis. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e, limitatamente
all’anno 2005 ed al fine di assicurare il proseguimento degli interventi di
risanamento delle aree colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia
Amiylovora, ai sensi della legge 1º luglio 1997 n. 206 è autorizzata l’ul-
teriore spesa di euro cinque milioni per l’anno 2005. I contributi, fissati
dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all’articolo 1 della legge 1º lu-
glio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica
dell’avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l’eradicazione
delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutti-
cole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente
ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali d’intesa con le regioni interessate».

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006» con le seguenti: «45 milioni di euro per l’anno
2005 e di 50 milioni di euro per l’anno 2006»;

al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «45
milioni»;

al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «45
milioni».
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15.15

Moro, Agoni

Aggiungere, in fine, il comma seguente:

«4-bis. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e, limitatamente
all’anno 2005, per fare fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno inte-
ressato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripri-
stino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro
delle politiche agricole forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di
prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati:

a) euro 7 milioni per l’attuazione di interventi di ripristino struttu-
rale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;

b) euro 2 milioni per l’attuazione di misure di prevenzione e di ri-
pristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di
diabrotica;

c) euro 1 milione per l’attuazione di misure di prevenzione e di ri-
pristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi
di driocosmus kuriphylus».

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006» con le seguenti: «40 milioni di euro per l’anno
2005 e di 50 milioni di euro per l’anno 2006»;

al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «40
milioni»;

al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti» «40
milioni».

15.16

Moro, Agoni

Aggiungere, in fine, il comma seguente:

«4-bis. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei
territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la
regione Lombardia nel mese di settembre 2004 è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle con-
dizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa
delle normali attività produttive. Le suddette risorse sono trasferite alla
Regione Lombardia che provvede a ripartirla tra i diversi soggetti colpiti,
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nel rispetto delle finalità di cui al presente comma ed in misura proporzio-
nale al danno da essi subito».

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006» con le seguenti: «40 milioni di euro per l’anno
2005 e di 50 milioni di euro per l’anno 2006»;

al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «40
milioni»;

al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «40
milioni».

15.0.1

Eufemi

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 44, della legge 28 dicembre
2001, n 448 sono prorogate dal 1º gennaio 2005 sino al 31 dicembre
2006, dalla data di assunzione di ogni singolo lavoratore».

Conseguentemente alla Tabella C ridurre gli importi alla voce: Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999:
Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie
fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 – Agenzia delle dogane – cap.
3920):

2005: – 300.000;

2006: – 300.000;

2007: – 300.000.

Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle en-
trate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890):

2005: – 300.000;

2006: – 300.000;

2007: – 300.000.
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15.0.2

Eufemi, Iervolino

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. A tutti i datori di lavoro operanti nei seguenti settori: tessile e ab-
bigliamento, cuoio e calzature, legno e mobili, macchinari elettrici e mac-
chinari meccanici, è riconosciuto per un periodo di tre anni lo sgravio con-
tributivo pari ad un punto percentuale dei contributi dovuti all’istituto na-
zionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, sulle retribuzioni as-
soggettate a contribuzione per il fondo pensione lavoratori dipendenti».».

Conseguentemente alla Tabella C ridurre gli importi alla voce: Mi-
nistero dell’economia e delle finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999:
Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fi-
scali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap.
3890):

2005: – 400.000;

2006: – 400.000;

2007: – 400.000.

15.0.3

Ronconi

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) i commi 25, 26, 27 e 28 sono soppressi;

b) il comma 61-ter è sostituito dal seguente: "Le caratteristiche
delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richie-
sta dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23
dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto ri-
chiesto in seguito all’approvazione della Nuova disciplina di Basilea sui
requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto
di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da ema-
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nare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge».

15.0.4

Flammia, Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Basso, Stanisci, Iovene,

Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Piano delle infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura)

1. A partire dall’anno 2005, entro il 30 giugno, è approvato con de-
creto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’Ambiente e
della tutela del territorio il "Piano infrastrutture per le risorse idriche in
agricoltura". Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza
Stato-regioni e sentiti gli Enti interessati. le associazioni di categoria, in-
dividua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a
servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e
stanzia le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo pre-
vedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Mini-
stero. Il Ministro per le politiche agricole e forestali definisce nel Piano
altresı̀ il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in re-
lazione agli stanziamenti di cui al comma 1. Per l’attuazione del "Piano
infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura" sono stanziati a decor-
rere dall’anno 2005 75 milioni di euro.

2. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione
di tutte le opere del settore idrico è istituito il "Programma nazionale degli
interventi nel settore idrico", di seguito denominato: "Programma nazio-
nale". Fanno parte del Programma nazionale:

a) Gli interventi previsti dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di
spesa;

b) Le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma
delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 di-
cembre 2001, n. 121.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2005, il Ministero
dell’economia, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e fo-
restali, individua, per l’anno in corso, meccanismi progressivi di diminu-
zione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali
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e interaziendali diretti al minor e più oculato utilizzo di acqua a fini agri-
coli e incentivi fiscali, nonché erogazioni di incentivi, per la costruzione
di invasi e cisterne per l’accumulo di acque piovane destinate all’uso irri-
guo, da applicare a favore dei soggetti individuati dall’art. 2135 del codice
civile».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), ap-

portare le seguenti variazioni:

2005: – 90.000;

2006: – 90.000;

2007: – 90.000.

15.0.5

Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione fondo "Promozione prodotti agroalimentari di qualità")

1. Presso l’ICE è istituito il fondo "Promozione prodotti agroalimen-
tari di qualità", finanziato per l’anno 2005 con 10 milioni di euro, allo
scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i
segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e AS. Le risorse sono de-
stinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale proposti da im-
prese agricole ed alimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l’ICE, acquisito il parere dei Ministeri per le
politiche agricole e degli affari esteri, della Conferenza Stato-regioni e
sentite le associazioni di categoria, approva il regolamento di gestione
del fondo».

Conseguentemente, all’articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero
dell’economia e delle finanze, voce:- Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate –
capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000.
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15.0.6

Piatti, Murineddu, Caddeo, Viviani, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci,

Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare»)

1. L’"Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare" è finanziata con
50 milioni di euro per l’anno 2005. Essa ha il compito di coordinare la
ricerca, la prevenzione, l’indirizzo ed il controllo delle norme igienico-sa-
nitarie sul territorio nazionale e di cooperare con l’Autorità europea sulla
sicurezza alimentare cosı̀ come previsto dal regolamento CE n. 178/2002».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero del-
l’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate –
capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000.

15.0.7

Piatti, Murineddu, Caddeo, Viviani, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci,

Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione «Agenzia per lo sviluppo dei territori»)

1. È istituita l’"Agenzia di sviluppo dei territori", con il compito di
avviare nuovi progetti in materia di promozione di attività produttive, di
innovazione dei sistemi locali e attrazione degli investimenti nel territorio
rurale. L’Agenzia deve supportare le amministrazioni pubbliche centrali e
locali per la programmazione finanziaria e la progettualità dello sviluppo
delle aree rurali in particolare attraverso i distretti rurali e agroalimentari,
gli accordi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del
2001 e gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura, con
particolare riferimento per il Mezzogiorno.
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2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro per le po-
litiche agricole e forestali si definiscono lo statuto e gli organi dell’Agen-
zia. Nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia, oltre i rappresentanti
dei due ministeri competenti, sono presenti tre rappresentanti delle regioni,
nominati dalla Conferenza Statoregioni e due delle associazioni professio-
nali agricole.

3. L’agenzia per lo sviluppo dei territori è finanziata con 10 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2005».

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

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

15.0.8
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Trasferimento alle Regioni delle attività della Cassa per la formazione

della proprietà contadina e riordino ISMEA)

1. Le funzioni previste dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e
successive modificazioni e integrazioni, nonché i compiti di organismo
fondiario ai sensi dell’articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, di
competenza dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare –
ISMEA ex articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419, sono trasferiti alle Regioni sulla base della ubicazione degli inter-
venti nel territorio. Queste subentrano nei relativi rapporti giuridici attivi
passivi, ivi inclusi i compiti di cui all’articolo 4, commi 3, 4 e 5 della
legge 15 dicembre 1998, n. 441.

2. L’ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, è riordinato nel rispetto, oltre di quanto previsto dal comma
precedente, dei seguenti criteri:

a) l’istituto esercita, sulla base degli indirizzi e per le finalità indi-
cate dal Ministro per le politiche agricole e forestali, attività di rileva-
zione, elaborazione e diffusione di dati e informazioni riguardanti la pro-
duzione ed i consumi nel settore agroalimentare;

b) nel consiglio di amministrazione dell’Istituto due membri sono
nominati dal Ministro per le politiche agricole e forestali, tre membri dalla
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Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province auto-
nome di Trento e Bolzano;

c) è istituito il Comitato di indirizzo e rappresentanza, formato
dalle associazioni professionali agricole e dagli enti funzionali allo svi-
luppo dei mercati agroalimentari e del territorio rurale».

15.0.9
Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All’articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 luglio 1998, n. 322, cosı̀ come modificato dall’articolo 2,
comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "di euro
0,50 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 5 per ciascuna dichiarazione trasmessa"».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

15.0.10
Basso, Vicini, Piatti, Murineddu, Flammia, Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura)

1. I sostegni di cui all’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 sono estesi, nell’ambito dei fondi già stanziati, al settore della pe-
sca e dell’acquicoltura.
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2. I contributi, nell’ambito delle risorse già stanziate, per gli investi-
menti in agricoltura di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e
successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, si in-
tendono estesi alle imprese che esercitano l’allevamento di prodotti ittici
in acque marine, salmastre e dolci.

3. All’articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti:
"e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente dispo-
nibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti".

4. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della
legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agri-
cole entro il 31 dicembre 1999, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di
833.000 euro per l’anno 2005.

5. L’obbligo di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto ministeriale
5 agosto 2002, n. 218, cosı̀ come modificato con decreto ministeriale 26
luglio, n. 231, decorre dalla prima visita ispettiva annuale alla stazione ra-
diotelefonica di bordo, successiva al 1º luglio 2005».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

15.0.11

Basso, Vicini, Piatti, Murineddu, Flammia, Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura)

1. I sostegni nell’ambito dei fondi già stanziati di cui all’articolo 66
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono estesi al settore della pesca e
dell’acquicoltura.

2. I contributi, nell’ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti
in agricoltura di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e succes-
sivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono
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estesi alle imprese che esercitano l’allevamento di prodotti ittici in acque
marine, salmastre e dolci».

15.0.12

Basso, Vicini, Piatti, Murineddu, Flammia, Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura)

1. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della
legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agri-
cole entro il 31 dicembre 1999, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di
833.000 euro per l’anno 2005».

Conseguentemente, all’articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero del-
l’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-
forma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie
Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp.
3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate – cap. 7775), apportare le se-

guenti variazioni:

2005: – 833.

15.0.13

Basso, Vicini, Piatti, Murineddu, Flammia, Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura)

1. All’articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti:
"e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente dispo-
nibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti"».
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15.0.14
Battaglia Giovanni, Montagnino, Rotondo, Montalbano, Garraffa,

Piatti

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

Per fare fronte alla grave crisi del settore ortofrutticolo nazionale, è
prevista una spesa di euro 30.000.000 per il 2005, 50.000.000 per il
2006 e 50.000.000 per il 2007 per la predisposizione e l’attuazione del
piano nazionale dell’ortofrutta.

A tal fine il Ministro per le politiche agricole e forestali, d’intesa con
la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, acquisito il parere delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ap-
prova le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l’ortofrutta
italiana anche al fine di contenere i costi di produzione, favorire la com-
mercializzazione, la ricerca, la riorganizzazione aziendale e il rinnova-
mento tecnologico delle strutture, migliorare e tutelare la qualità dei pro-
dotti agricoli, nonché per favorire l’associazionismo e la cooperazione
agricola».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero del-
l’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate –
capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 30.000;
2006: – 50.000;
2007: – 50.000.

15.0.15
Basso, Vicini, Piatti, Murineddu, Flammia, Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura)

1. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è
inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura).
– 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, non-
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ché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, ac-
quacoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative
di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia co-
stiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizza-
zione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale tra-
sformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone
meramente ricognitorio se l’ente cooperativo richiedente è inserito nel re-
gistro prefettizio della sezione "pesca". Tali concessioni sono rilasciate per
un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammorta-
mento dell’iniziativa e con l’applicazione del disposto dell’articolo 542
del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dati
autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro
trenta giorni dall’approvazione dei progetti per le iniziative di cui al
comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convo-
cata dall’autorità competente al rilascio della concessione e ad essa parte-
cipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad
esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione
vigente.

3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni aventi
ad oggetto acquacoltura in acque marine e salmastre».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

15.0.16
Stanisci, Basso, Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Flammia, Battaglia

Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per fronteggiare gravi crisi di mercato
nel settore ortofrutticolo)

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a di-
chiarare lo stato di grave crisi di mercato per i prodotti del settore degli
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ortofrutticoli di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28
ottobre 1996, per i quali il prezzo medio unitario alla produzione praticato
nei sei mesi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge
sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello dell’anno precedente.

2. A favore degli imprenditori agricoli, singoli ed associati, le cui
produzioni risultano colpite dalla grave crisi di mercato si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102. Il contributo in conto capitale di cui alla lettera a) del
comma del suddetto articolo 5 è determinato nella misura dell’80 per
cento e la percentuale dell’esonero parziale del pagamento dei contributi
di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 è fissata
nella misura del 50 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole:
«del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

15.0.17

Basso, Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Flammia, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura)

1. I sostegni di cui all’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 sono estesi, nell’ambito dei fondi già stanziati, al settore della pe-
sca e dell’acquacoltura.

2. I contributi, già stanziati, per gli investimenti in agricoltura, di cui
all’articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successivamente modifi-
cato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese
che esercitano l’allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e
dolci.

3. Al comma 19 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: "e successive modificazioni", sono inserite le seguenti: "e
comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponi-
bili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti"».
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15.0.18

Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi per il patrimonio agricolo e zootecnico e per la promozione

dei prodotti agricoli e agricoloalimentari)

1. Per far fronte a epizoozie e fitopatie che compromettano le produ-

zioni agricole e zootecniche nazionali è autorizzata, per l’anno 2005, la

spesa di 50 milioni di Euro. Le risorse saranno assegnate con decreto

del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, d’intesa con la Confe-

renza unificata per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province auto-

nome di Trento e di Bolzano.

2. Le risorse per gli interventi di cui al comma 1, sono derivate dal

Fondo Speciale di conto capitale del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze.

3. Al fine di valorizzare le produzioni tutelate con marchi comunitari,

di cui ai Regolamenti CE 2081/92 e 2082/92, nonché di quelle iscritte nel-

l’elenco dei prodotti tradizionali, di cui all’articolo 8 del decreto legisla-

tivo 173/98 è autorizzata, per l’anno 2005, la somma di 50 milioni di

euro. Le risorse saranno assegnate con Decreto del Ministro delle Politiche

agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per gli interventi di cui al precedente comma, sarà data priorità

alle produzioni tutelate da Consorzi di Tutela riconosciuti da MIPAF e

a quelle presentate da Regioni o Province sulla scorta di quanto previsto

dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio

2001».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole:

«del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».
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15.0.19

Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche alla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive)

All’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo

32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986".

Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

1. Il comma 1, lettera d) dell’articolo 3 è soppresso;

2. I commi 1 e 2 dell’articolo 9 sono soppressi; il comma 3 dello

stesso articolo è sostituito dal seguente:

"Per i soggetti che esercita attività agricola, diversi dai produt-

tori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la base imponibile è de-

terminata secondo le disposizioni di cui all’articolo 5";

3. All’articolo 45, comma 1, dopo le parole "che operano nel set-

tore agricolo" sono aggiunte le seguenti: ", diversi da produttori agricoli

titolari di reddito agrario,"

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

"Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre

2001, n. 383, sono abrogati"».
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15.0.20

Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure a sostegno dei sistemi di tracciabilità obbligatoria
ai sensi dell’articolo 18 reg. (CE) n. 178/2002)

1. Agli operatori alimentari, come individuati dall’articolo 3 del reg.
(CE) n. 178/2002, è concesso per l’anno 2005 un credito di imposta pari
al 50 per cento delle spese sostenute per l’avvio dei sistemi di tracciabilità
dei prodotti agroalimentari disposti dall’articolo 18 del suddetto provvedi-
mento comunitario.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890),
apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

15.0.21

Stanisci

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Alle aziende agricole colpite da situazioni eccezionali, ivi com-
prese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo
2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sani-
tario, debitrici per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi,
relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, e concesso il
beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di ces-
sione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai
competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge. La regolarizzazione della posizione debitoria e
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effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo moda-
lità fissate dagli enti impositori.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e successive modificazioni il tasso di interesse di differi-
mento, da applicare sulle singole rate di cui al precedente comma, e fis-
sato nella misura del 3 per cento annuo. La regolarizzazione comporta l’e-
stinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle somme
aggiuntive ed alle sanzioni come definite, da ultimo dall’articolo 116 della
legge 23 dicembre 2000, n. 38».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole:
«del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

15.0.22

Stanisci

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Obbligo di esposizione del prezzo di acquisto
dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio)

1. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevo-
lare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita
al dettaglio ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, devono recare, oltre all’indicazione del prezzo di vendita,
l’indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto al produttore dal
distributore, o direttamente dal venditore, come indicate nelle rispettive
fatture d’acquisto.

2. Chiunque omette di indicare, o comunicare, il prezzo di origine dei
prodotti di cui al precedente articolo, è soggetto alla sanzione di cui all’ar-
ticolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumen-
tata del 50 per cento nella misura minima e massima, da irrogarsi secondo
le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo».
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15.0.23

Stanisci

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Alle aziende agricole colpite da situazioni eccezionali, ivi com-
prese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo
2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sani-
tario, debitrici per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi,
relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, e concesso il
beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di ces-
sione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai
competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge. La regolarizzazione della posizione debitoria e
effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo moda-
lità fissate dagli enti impositori.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differi-
mento, da applicare sulle singole rate di cui al precedente comma, e fis-
sato nella misura del 3 per cento annuo. La regolarizzazione comporta l’e-
stinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle somme
aggiuntive ed alle sanzioni come definite, da ultimo dall’articolo 116 della
legge 23 dicembre 2000, n. 38».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole:
«del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

15.0.24

Basso, Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure a sostegno dell’economia ittica)

1. Per l’anno 2005 la dotazione del fondo per il sostegno dell’econo-
mia ittica è aumentata di 10 milioni di euro. Le risorse sono destinate a
finanziare accordi tra Pubblica amministrazione e associazioni di categoria
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per la formazione degli addetti, la promozione e la commercializzazione
dei prodotti ittici.

2. Per la costituzione dei distretti di pesca previsti dall’articolo 4 del
decreto legislativo n. 226 del 2001 sono attribuiti al fondo di cui al
comma 1, 10 milioni di euro per il 2005.

3. Gli imprenditori ittici, come individuati dall’articolo 6 del decreto
legislativo n. 154 del 2004, possono esercitare, come attività connessa a
quella ittica, servizi di tutela dell’ambiente marino e lacustre. Per l’anno
2005 la dotazione del fondo di cui al comma 1 è aumentata di 50 milioni
di euro, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, per finanziare la stipula
di convenzioni con le regioni aventi ad oggetto l’esercizio di tali attività.

4. Ai fini dell’attuazione del programma triennale della pesca marit-
tima di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 154 del 2004, è auto-
rizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al
2007».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole:
«del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

15.0.25 (Testo 2)

Piatti. Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sostegno all’offerta di prodotti agricoli di fattoria)

1. Gli imprenditori agricoli, cosı̀ come identificati dall’articolo 2135
del codice civile, possono commercializzare i propri prodotti con la deno-
minazione «Prodotto di fattoria». La denominazione deve apparire sull’e-
tichetta e può essere utilizzata esclusivamente per indicare i prodotti ali-
mentari provenienti prevalentemente da materie prime ottenute, manipo-
late e trasformate nella stessa azienda agricola. Nell’etichetta devono es-
sere indicate le modalità di trasformazione e la provenienza delle materie
prime, nonché il luogo dell’azienda agricola di produzione.

2. Gli imprenditori agricoli possono associarsi ed istituire autonomi
soggetti giuridici per l’introduzione di disciplinari di produzione di pro-
dotti di fattoria. I disciplinari di produzione possono prevedere regole di
trasformazione e manipolazione legate a pratiche tipiche che permettono
di conservare i sapori ed i requisiti organolettici della tradizione. I prodotti
alimentari sottoposti a queste prescrizioni possono essere commercializzati
con uno specifico logo rilasciato da tali soggetti giuridici.
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3. Per incentivare la costituzione dei soggetti giuridici previsti al
comma 2 del presente articolo sono stanziati 50 milioni di euro per l’anno
2005.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890),
apportare le seguenti variazioni.

2005: – 50.000.

15.0.25
Piatti. Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sostegno all’offerta di prodotti agricoli di fattoria)

1. Gli imprenditori agricoli, cosı̀ come identificati dall’articolo 2135
del codice civile, possono commercializzare i propri prodotti con la deno-
minazione «Prodotto di fattoria». La denominazione deve apparire sull’e-
tichetta e può essere utilizzata esclusivamente per indicare i prodotti ali-
mentari provenienti prevalentemente da materie prime ottenute, manipo-
late e trasformate nella stessa azienda agricola. Nell’etichetta devono es-
sere indicate le modalità di trasformazione e la provenienza delle materie
prime, nonché il luogo dell’azienda agricola di produzione.

2. Gli imprenditori agricoli possono associarsi ed istituire autonomi
soggetti giuridici per l’introduzione di disciplinari di produzione di pro-
dotti di fattoria. I disciplinari di produzione possono prevedere regole di
trasformazione e manipolazione legate a pratiche tipiche che permettono
di conservare i sapori ed i requisiti organolettici della tradizione. I prodotti
alimentari sottoposti a queste prescrizioni possono essere commercializzati
con uno specifico logo rilasciato da tali soggetti giuridici.

3. Per incentivare la costituzione dei soggetti giuridici previsti al
comma 2 del presente articolo sono stanziati 50 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2005.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15
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marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890),
apportare le seguenti variazioni.

2005: – 50.000.

15.0.26

Salerno, Curto

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

All’articolo 12, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le pa-
role: "il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla conven-
zione e dal relativo disciplinare" sono sostituite dalle seguenti: "che per-
tanto sosterrà i costi derivanti dal mantenimento in efficienza dei beni
suddetti e dal loro utilizzo secondo quanto stabilito nella convenzione e
nel relativo disciplinare».

All’articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il comma 2 è so-
stituito dai seguenti:

«2. La convenzione ed il relativo disciplinare potranno prevedere il
trasferimento in cessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato
di altri beni inerenti la gestione del servizio. Per i beni trasferiti in conces-
sione di cui al presente comma ed al comma precedente potrà essere sta-
bilito un canone di concessione.

2-bis. Ove gli enti locali concedenti abbiano in essere muti con-
tratti per la realizzazione delle opere trasferite in concessione, il canone
terrà conto dell’importo delle rate residue di ammortamento dei mutui.

2-ter. Il pagamento dei canoni potrà essere effettuato da parte del
gestore direttamente agli enti locali o all’Autorità d’Ambito Territoriale
Ottimale (AATO). Quest’ultima provvederà al trasferimento delle somme
spettanti ai rispettivi enti locali, ed in questo caso le somme trasferite co-
stituiranno mere movimentazioni finanziarie non soggette ad IVA. Per il
soggetto gestore rappresenteranno costi per godimento beni di terzi e co-
stituiranno pertanto componente nel calcolo della tariffa all’utenza».
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15.0.27

Salerno, Curto

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

Nell’ambito del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di
qualità di cui all’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modi-
ficato dall’articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e da ultimo
dall’articolo 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38, viene istituito un apposito
capitolo per l’attuazione del Piano d’Azione nazionale per l’agricoltura
biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 15 milioni di euro
per anno per un triennio che scade al 31 dicembre 2007. Le modalità di
spesa inerenti questo capitolo saranno definite con apposito decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali da emanrsi entro i primi quat-
tro mesi di ogni anno di vigenza del medesimo».

15.0.28

Salerno, Curto

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo per incentivare la produzione di energia
rinnovabile prodotta dalla Filiera agro-forestale)

1. Al fine di promuovere e incentivare la produzione di energia rin-
novabile prodotta dalla filiera agro-forestale, è istituito presso il Ministro
delle politiche agricole e forestali un apposito Fondo, con dotazione com-
plessiva di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2005.

2. Le risorse del Fondo, di cui al comma 1 sono finalizzate al finan-
ziamento di progetti pilota di valenza nazionale per la produzione di ener-
gia da biomasse derivanti dalla fliera agroforestale.

3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e fo-
restali, visto il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo del 29 di-
cembre 2003, n. 387, che costituisce una Commissione di esperti con l’o-
biettivo di incentivare la produzione di energia da biomasse, presso il Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali viene costituita una Sottocom-
missione di esperti per la valutazione dei progetti pilota, e i relativi criteri,
di cui al comma 2. Le spese di funzionamento della Commissione di
esperti non possono superare euro 250.000.
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4. L’articolo 3, comma 4, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 è
abrogato.

Conseguentemente, all’articolo 37, comma 1, tabella A, voce Mini-
stero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 2,65 milioni;

2006: – 2,65 milioni;

2007: – 2,65 milioni.

15.0.29
Salerno, Curto

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo per incentivare la produzione di biocarburanti
prodotti dalla Filiera agricola nazionale)

Al fine di contribuire alla riduzione della necessità della dipendenza
energetica del Paese che, anche per l’elevato e quotidiano aumento del
prezzo del combustibile fossile proveniente dai giacimenti esteri, causerà
un sensibile aumento del costo della bolletta energetica nonché della pro-
duzione industriale, si è ritenuto opportuno attivare misure per l’incentiva-
zione della produzione di biocarburanti prodotti da colture delicate.

Sarà quindi necessario sviluppare una filiera energetica agricola per
la produzione di colture oleaginose destinate alla trasformazione in biocar-
buranti, anche al fine di contribuire alla riduzione in termini percentuali
della dipendenza dal petrolio di importazione, per le ulteriori riduzioni
delle emissioni di CO2 e in ottemperanza di quanto stabilito dal Protocollo
di Kyoto, è istutito un fondo per lo sviluppo del mercato delle colture de-
dicate alla produzione di biocarburanti prodotti dalla filiera agricola nazio-
nale.

È infatti necessario non solo incrementare la produzione su vasta
scala di colture oleaginose da destinare ad usi energetici, ma anche pro-
muovere e sviluppare un mercato tra il settore agricolo produttivo e le in-
dustrie di trasformazione, che, per molteplici motivi, stenta a decollare.

Le risorse del fondo, oltre al finanziamento di misure dirette alla pro-
mozione e allo sviluppo del mercato, delle produzioni provenienti dalla
filiera agricola nazionale, destinata alla produzione di biocarburanti,
sono altresı̀ finalizzate allo studio di progetti e programmi tendenti non
solo a incrementare le colture dedicate, ma a favorire e sviluppare i con-
tratti di coltivazione tra imprese agricole singole e associate e le industrie
di trasformazione nell’ambito dello sviluppo rurale.
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Per una gestione del fondo con successivo decreto del Ministero delle
politiche agricole e forestali, saranno definiti i criteri e le modalità per la
concessione di contributi, aiuti o relative erogazioni; con lo stesso decreto
verrà costituita una commissione di esperti con membri designati dal Mi-
nistero, per la valutazione e lo studio dei programmi e progetti previsti
dalla presente proposta».

15.0.30

Salerno, Curto

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo per incentivare la produzione di biocarburanti
prodotti dalla Filiera agricola nazionale)

1. Al fine di contribuire alla riduzione della dipendenza da petrolio e
dalla relativa energia importata con l’obbiettivo ulteriore di ridurre le
emissioni di CO2, in ottemperanza a quanto stabilito dal Libro bianco
della Commissione europea e dal Protocollo di Kyoto che raccomanda,
tra l’altro, un maggior uso di biocarburanti, nonché da quanto stabilito
dalle Direttive Comunitarie 2003/96 e 2003/30, è istituito presso il Mini-
stero delle politiche agricole e forestali, un apposito Fondo denominato
"Fondo per lo sviluppo del mercato delle colture per la produzione di bio-
carburanti prodotti dalla Filiera agricola nazionale", con dotazione com-
plessiva di euro 5.000.000 a decorrere dall’anno 2005.

2. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di misure di-
rette alla promozione e sviluppo del mercato dei prodotti riguardanti le
biomasse provenienti dalla Filiera agricola nazionale per la produzione
di biocarburanti.

3. Tali risorse di cui al comma 1 sono altresı̀ finalizzate allo studio di
progetti e programmi diretti ad incrementare le colture di cui al comma 2
ed a favorire e sviluppare i contratti di coltivazione tra imprese agricole
singole ed associate e le industrie di trasformazione, nell’ambito e nel ri-
spetto dello sviluppo rurale sostenibile.

4. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole e fo-
restali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di contributi,
aiuti o relative erogazioni.

5. Con lo stesso decreto verrà costituita una Commissione di esperti
con membri designati dal Ministero delle politiche agricole e forestali per
la valutazione e lo studio degli obbiettivi previsti dai commi precedenti».



2 Dicembre 2004 5ª Commissione– 98 –

15.0.31

Salerno, Curto

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

All’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 4 è so-

stituito dal seguente:

"4. Entro la data del 30.6.2005 l’Autorità amministrativa che vigila

sulla liquidazione revoca l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa dei

consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa salvo che entro tale

data sia stato presentato alla predetta Autorità da parte del commissario

liquidatore un programma per la sistemazione della situazione debitoria

pregressa, entro tempi definiti, da cui risulti la disponibilità di un patrimo-

nio residuo indispensabile a garantire le esigenze tecniche, commerciali,

produttive e organizzative della futura attività; in tal caso l’Autorità di vi-

gilanza autorizza la presentazione della domanda di concordato ai sensi

dell’art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche ad opera

dello stesso commissario liquidatore. Parimenti non si dà luogo alla revoca

dell’autorizzazione all’esercizio qualora sia stata autorizzata, entro il ter-

mine predetto e a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo di

azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa

agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano

in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle

attività di impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili

e le licenze di commercio e di produzione.

Con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio decadono

gli organi della liquidazione e l’Autorità vigilante li sostituisce con un

solo commissario liquidatore, il quale dovrà definire la operatività delle

singole aziende entro 36 mesi dalla nomina, attuando un piano nazionale

di risanamento dei consorzi in crisi, proposto entro 6 mesi dalla nomina

dal commissario medesimo ed emanato dall’Autorità vigilante. Nel pe-

riodo di 36 mesi predetto, l’Autorità vigilante potrà concedere una nuova

autorizzazione all’esercizio provvisorio per i singoli consorzi, su proposta

del commissario, il quale ha i poteri per definire le singole procedure li-

quidatorie, per approvare i nuovi statuti dei consorzi che ritornano in bo-

nis, e per ricostituire le compagini associative e gli organi amministrativi e

di controllo di tali consorzi".».
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15.0.32

Salerno, Curto

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

All’articolo 4, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le pa-
role: "di cui all’articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni,
nonché alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui
all’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59" sono sostituite dalle se-
guenti: "a norma del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, l’Autorità
vigilante e il Ministero per le politiche agricole e forestali, cui competono
le nomine dei commissari governativi, dei commissari liquidatori e degli
organi di sorveglianza, considerandosi abrogata ogni diversa o contraria
disposizione".».

15.0.33

Curto

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Nell’articolo 8-septies, comma 2, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, modificativa del comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 6 di-
cembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gen-
naio 1991, n. 31, le parole: "fino a lire" sono sostituite con le altre: "di
lire".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante cor-
rispondente riduzione delle risorse assegnate all’articolo 70, comma 2, del
decreto legislativo n. 300 del 1999.



2 Dicembre 2004 5ª Commissione– 100 –

Art. 16.

16.100

Il Governo

Dopo l’articolo 38, inserire i seguenti:

«Art. 38-bis.

(Riduzione dell’Imposta regionale sulle attività produttive)

1. Nell’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,
ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra im-
prese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e svi-
luppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rila-
sciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un re-
visore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei
conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,
ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale";

b) al medesimo comma 1, lettera b), il numero 1), è sostituito dal
seguente:

"1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi
al personale classificabili nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), nu-
meri 9) e 14), del codice civile;";

c) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

4-quater. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con con-
tratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti
con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale
per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo
dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo
del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto
personale nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 di-
cembre 2004; la media dell’incremento occupazionale raggiunto nei pre-
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detti periodi di imposta costituisce l’incremento massimo agevolabile nei

periodi d’imposta successivi. L’incremento della base occupazionale va

considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società

controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o fa-

centi capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i sog-

getti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di

cui al periodo precedente è individuata con riferimento al personale dipen-

dente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attività

commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all’incremento dei

lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori im-

piegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale si considera, sia ai

fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del

suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale

dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all’at-

tività commerciale individuato in base al rapporto di cui all’articolo 10,

comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferi-

menti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività commerciale. Nel-

l’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi oc-

cupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche

solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione

delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di im-

presa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche ge-

stito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del perso-

nale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto

a quello dell’impresa sostituita.

4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo

87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità eu-

ropea, dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a

finalità regionale per il periodo 2000-2006 l’importo deducibile determi-

nato ai sensi del comma 4-quater è raddoppiato.".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo

d’imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione

di quelle della lettera c), che si applicano a decorrere dal periodo d’impo-

sta in cui interviene l’approvazione da parte della Commissione europea ai

sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità

europea.

Art. 38-ter.

(Attuazione della riforma dell’IRE)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, nel testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
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1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 3, comma 1, le parole: "nonché della deduzione
spettante ai sensi dell’articolo 11", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12";

b) l’articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è
sostituita dalla seguente: "Deduzioni per oneri di famiglia"; nel medesimo
articolo sono, altresı̀, apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i se-
guenti importi:

a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente se-
parato;

b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali ricono-
sciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona
indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente
o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’auto-
rità giudiziaria.

2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è
aumentata a:

a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

b) 3.200 euro, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i fi-
gli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è succes-
sivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato
o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente sepa-
rato;

c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’ar-
ticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";

2) nei commi 3 e 4, le parole: "Le detrazioni per carichi di
famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui ai commi
1 e 2";

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"5. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di
1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti
alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel com-
pimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deduci-
bili anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate nel-
l’articolo 433 del codice civile.

6. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 5 spettano per la parte corri-
spondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle
medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, è dimi-
nuito del reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il predetto
rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se
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lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri
casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre
decimali.";

c) l’articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresı̀, apportate
le seguenti modificazioni:

1) nell’alinea del comma 1, le parole: "della deduzione per assi-
curare la progressività dell’imposizione di cui all’articolo 11" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12";

2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1, sono sostituite
dalle seguenti:

"a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
c) oltre 33.500 euro, 39 per cento.";

3) nel comma 2, le parole: "negli articoli 13, 14 e 15." sono so-
stituite dalle seguenti: "negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni
di legge.";

d) l’articolo 14 è abrogato.

2. È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte
di reddito imponibile di cui all’articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, eccedente l’importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il
versamento, l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il
contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte
sui redditi.

3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedi-
menti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1º gennaio 2005, il riferi-
mento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di
quanto disposto dal comma 1, si intende alle corrispondenti disposizioni
contenute negli articoli che recano la numerazione disposta con il presente
provvedimento.

4. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2005,
possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi
in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 23:

1) nel comma 2, lettera a), le parole: "al netto della deduzione di
cui all’articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detra-
zioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al pe-
riodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 sono effettuate",
sono sostituite dalle seguenti: "al netto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12 del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le dedu-
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zioni di cui all’articolo 12 sono riconosciute"; nel medesimo comma, let-
tera c), dopo le parole: "biennio precedente" sono aggiunte le seguenti:
", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo testo
unico";

2) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I
soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio del-
l’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data
di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori
di cui alle lettere a) e b) del comnma 2, e l’imposta dovuta sull’ammon-
tare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di
cui agli articoli 11 e 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell’articolo 15 dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali
il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri
di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformità
a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.";

3) nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;

b) nell’articolo 29:

1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole: "biennio precedente"
sono aggiunte le seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11
e 12 del medesimo testo unico";

2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A
tal fine, all’inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 3 dell’articolo 23 intende adottare.".

Art. 38-quater.

(Fondo rotativo per il sostegno all’investimento ed all’innovazione)

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e pre-
stiti Spa, un apposito Fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese". Il Fondo è finalizzato alla concessione alle im-
prese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell’anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.

2. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del ri-
sparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive varia-
zioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in
relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme con-
cesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello
Stato fissati ai sensi del comma 9.

3. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Con-
siglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato
ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere
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sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali
sussiste apposito stanziamento di bilancio.

4. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste
dal comma 3:

a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti
agevolati;

b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa
depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei fi-
nanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l’importo comples-
sivo dei finanziamenti erogati non superi l’importo assegnato dal CIPE e
che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bi-
lancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 9;

c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;

d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;

e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle
misure agevolative previste dal presente articolo si applicano a programmi
di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma 5, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa al-
l’ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di
revoca totale o parziale, a condizione che l’impresa agevolata manifesti
formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto respon-
sabile dell’istruttoria.

5. Per avvalersi delle agevolazioni di cui al presente articolo, con de-
creto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli
interventi previsti dal comma 3, nel rispetto dei princı̀pi contenuti nel pre-
sente articolo e di quanto disposto dal comma 4, i requisiti e le condizioni
per l’accesso ai finanziamenti agevolati previsti dal presente articolo. In
particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di con-
cessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di
valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per
l’accesso, per l’erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità
di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finan-
ziamento bancario a copertura delle spese d’investimento, la decorrenza e
le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

6. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è deter-
minato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. La differenza tra il tasso cosı̀ stabilito e il tasso del
finanziamento agevolato, nonché gli oneri derivanti dal comma 8, sono
posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio
dello Stato, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 9.

7. Sull’obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù
del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, se-
condo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, la garanzia
dello Stato. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione
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del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai
sensi dell’articolo 7, comma 2, punto 2), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base
3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

8. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipa-
zione, è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del
comma 4, lettera a) il rimborso delle spese di gestione del Fondo in mi-
sura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annual-
mente.

9. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa
di 80 milioni di euro per l’anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni
di euro per l’anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006
e 2007 è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli inter-
venti finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro,
è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese
non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
all’anno 2007 e all’onere decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50
milioni di euro e a 150 milioni di euro si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 6 dell’articolo 35-quater.

Art. 38-quinquies.

(Debiti di fornitura delle amministrazioni statali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, è
istituito un "Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura", al quale ven-
gono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in en-
trata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004,
derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato,
ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei
titoli giuridici.

2. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., in relazione alle cessioni di cre-
dito di cui al precedente comma, dispone i pagamenti a valere su un ap-
posito Fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso
la gestione separata della medesima cassa, le cui risorse costituiscono pa-
trimonio destinato, ai sensi dell’articolo 5, comma 18, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata
ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l’autorizza-
zione del soggetto ceduto.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze può provvedere al paga-
mento alla Cassa Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di 15
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anni, a carico del fondo di cui al comma 1, nonché, a decorrere dal 2006,
alla corresponsione degli oneri di gestione.

4. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendiconta-
zione annuale sull’amministrazione del Fondo da trasmettere al Ministero
dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell’e-
sercizio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
nare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alle condi-
zioni generali per l’accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi
importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle
somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione alla
Cassa depositi e prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.

5. Agli oneri di cui al comma 3, valutati in complessivi 70 milioni di
euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate recate dal comma 6 dell’articolo 35-quater».

All’articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1 sostituire le parole: «a decorrere dall’anno 2005, di 56
milioni di euro» con le seguenti: «di 264 milioni di euro per l’anno 2005 e
di 354 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.».

Al comma 2 sostituire le parole: «a decorrere dall’anno 2005 di 22
milioni di euro, di cui 20 milioni di euro» con le seguenti: «di 107 milioni
di euro per l’anno 2005 e di 144 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 93 milioni di euro
e di 126 milioni di euro».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corre-
sponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a ca-
rico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo
decreto legislativo tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposi-
zioni di cui all’articolo 16-bis della presente legge riferite all’anno 2005.
In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di set-
tore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determi-
nazione della quota da destinare all’incentivazione della produttività, atte-
nendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previ-
sti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.».

Sopprimere il comma 5.
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Alla tabella C, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:

– Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
articolo 5, comma: spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11
– finanziamento ordinario delle università statali – cap. 1694). apportare
le seguenti variazioni:

2005: + 300.000;

2006: + 300.000;

2007: + 300.000.

Conseguentemente,

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Organici, assunzioni a tempo indeterminato e mobilità del personale)

1. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
sono rideterminate, sulla base dei princı̀pi e criteri di cui all’articolo 1,
comma 1, del predetto decreto legislativo e dell’articolo 34, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non infe-
riore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in
organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processi
di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano
adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
sulla base di quanto previsto dall’articolo 27 della presente legge, mirate
ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizza-
zione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei
servizi da rendere all’utenza, con significativa riduzione del numero di di-
pendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di sup-
porto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione
secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provve-
dono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le amministrazioni che
non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti
contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base
del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 di-
cembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non
provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette
previsioni, si applica il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al termine
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del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma ride-
terminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti
di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente arti-
colo. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto
dell’articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e dell’articolo 71, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla
data del 31 ottobre 2004, le mobilità che l’amministrazione di destina-
zione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e
quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di ammini-
strazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di ecce-
denza, compresi i docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autono-
mie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le di-
sposizioni di cui al presente comma costituiscono princı̀pi e norme di in-
dirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche se-
condo l’ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 5.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle Forze ar-
mate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al per-
sonale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, am-
ministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini
e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle Università, al
comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale.

3. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non eco-
nomici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il di-
vieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali
nonché al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie lo-
cali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al
comma 5. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di
personale contenute: nell’articolo 3, commi 59, 70, 146, 153, e nell’arti-
colo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell’articolo 2
del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con modificazioni
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87 e nell’articolo 1, commi 2 e 2-bis del
decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni dalla
legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono, altresı̀, fatte salve le assunzioni con-
nesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge
14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono fatte salve le assunzioni auto-
rizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2004, n. 225, e quelle
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di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio
2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2004, n. 224,
non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.
È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche in-
tercompartimentale.

4. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare ri-
levanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 3, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono pro-
cedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mo-
bilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispon-
dente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A
tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a
40 milioni di euro per l’anno 2005, a 160 milioni di euro per l’anno
2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007 ed a 360 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale
e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono
concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie
locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministra-
zioni regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni a tempo indetermi-
nato per il triennio 2005-2007. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007
le assunzioni, previa attivazione delle procedure di mobilità, devono es-
sere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale, entro percentuali non superiori, al 20 per cento per
l’anno 2005, al 20 per cento per l’anno 2006 ed al 50 per cento per l’anno
2007, delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno prece-
dente tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione
demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della es-
senzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale
sulle entrate correnti. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente
comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3. Le pro-
vince e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità
interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
nell’anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di
assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
del patto di stabilità interno per l’anno precedente quello nel quale ven-
gono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocer-
tificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e
competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai tra-
sferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di
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personale. Per le Camere di commercio, industria e artigianato e agricol-
tura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono
individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti
a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel ri-
spetto delle percentuali di cui al presente comma.

6. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui al presente articolo
si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1-quater

del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si
applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.

7. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007
sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio.
In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 19 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano al comparto
scuola, alle università nonché agli ordini ed ai collegi professionali e re-
lativi consigli e federazioni.

9. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e al-
l’articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco n. 1 allegato alla
presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale
al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fis-
sati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indi-
cate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presi-
denza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbiso-
gni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i
dati previsionali dei fabbisogni medesimi.

10. A decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento
delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato
entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno prece-
dente.

11. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento auto-
nomo, le agenzie, ivi compresa l’agenzia autonoma per la gestione del-
l’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici
e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle
procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto tra il Mi-
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nistro per la funzione pubblica ed il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze».

12. A decorrere dall’anno 2005 le Università adottano programmi
triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico ammi-
nistrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse
a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della coerenza
con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo re-
stando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.

13. Per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dal-
l’amministrazione statale le economie derivanti dall’attuazione del pre-
sente articolo conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli
anni 2006 e 2007 concorrono al rispetto dei saldi di finanza pubblica».

All’articolo 18 apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, dopo le parole: «dal presente comma», inserire le se-

guenti: «la cui applicazione deve garantire il recupero all’insegnamento
sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni sco-
lastici 2005-2006 e 2006-2007»;

al medesimo comma 3, infine, aggiungere il seguente periodo: «Il
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca adotta ogni idonea
iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.»;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La spesa per supplenze brevi del personale docente, ammini-
strativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell’am-
ministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non può
superare l’importo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2006. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto
dei predetti limiti.».

Dopo I’articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi vari in materia previdenziale)

1. La disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo 1, secondo
comma della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari
di disoccupazione dall’articolo 3, comma 2 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994,
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n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupa-
zione aventi decorrenza dal 1º gennaio 2005.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2005, nell’ambito del processo di armo-
nizzazione al processo generale è abrogato l’allegato B al regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148 e i trattamenti economici previdenziali di malattia
riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nel-
l’ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le
norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria.
I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a
quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli
stessi, previsti ed applicati alla predetta data dal citato allegato B e dagli
accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di
soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1º gennaio 1980 all’lNPS ai
sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad
eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di
lavoro».

Dopo l’articolo 35, inserire i seguenti:

«Art. 35-bis.

(Finanziamento dello sport)

1. A partire dal 1º gennaio 2005, una quota parte, delle entrate era-
riali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva,
dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal bingo, dagli appa-
recchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione
istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva
a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.

2. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle
entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 1
nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanzia-
mento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero del-
l’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato d’intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato da
emanarsi entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse
a favore del CONI sono stabilite in misura non superiore a 450 milioni di
euro annui, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto-legge 8 lu-
glio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo l
della legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del con-
tributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi
Olimpici Invernali di Torino 2006 e per i Giochi Olimpici di Pechino
2008.

3. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui agli articoli 12 comma 2, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio
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1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, al fine di assicurare l’incre-
mento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base
sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del
CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici di cui al decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è cosı̀ ride-
terminata:

a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;

b) 50 per cento, come montepremi;

c) 33,84 per cento, come imposta unica;

d) 2,45 per cento, come contributo all’Istituto per il credito spor-
tivo;

e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione.

Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di
gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio 2005, sono riportate sul
montepremi del concorso immediatamente successivo.

4. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio
1999, n. 133, a partire da 1º gennaio 2005, in funzione delle nuove moda-
lità di finanziamento del CONI di cui ai commi 1 e 2, l’aliquota dell’im-
posta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legisla-
tivo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento
della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa
data nessuna quota di prelievo, determinata sul prelievo lordo, è ricono-
sciuta a favore del CONI sulle medesime scommesse. Le vincite non ri-
scosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento
di gioco, per le scommesse indette dopo il 1º gennaio 2005, sono acquisite
dall’erario.

5. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 1º ottobre 2001,
n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio
1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle
scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui
al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive
modificazioni ed integrazioni, è cosı̀ rideterminata, trovando applicazione,
per la percentuale residua, la disposizione di cui all’articolo 16, comma 2,
lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133:

a) 57 per cento, come disponibile a vincite;

b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;

c) 20 per cento, come imposta unica;

d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di ge-
stione;

e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.
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A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finan-
ziamento del CONI, è abrogata la lettera a) del comma 2, dell’articolo 16,
della legge 13 maggio 1999, n. 133.

6. Con uno o più decreti, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse
dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli
aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori,
nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.

7. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove
modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottarsi nel rispetto
della disciplina comunitaria e nazionale, secondo principi di:

a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella
dei concorsi pronostici;

b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telema-
tiche;

c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;

d) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buone fede
dei partecipanti;

e) salvaguardia dei diritti derivanti dall’applicazione del decreto
del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Art. 35-ter.

(Gioco con partecipazione a distanza)

1. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più ef-
ficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e ge-
stione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento spe-
cifici per la partecipazione del gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento
possono essere abilitati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni re-
lative a forme di gioco non a distanza.

2. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 1, il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Mi-
nistro, può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all’individuazione
di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
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3. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con
partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta
di gioco relativamente all’Erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi nonché i
criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle ammi-
nistrazioni competenti di altri Stati dell’Unione Europea, la gestione di
giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.

5. Nel caso di cui al comma precedente, l’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli
altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.

Art. 35-quater.

(Interventi vari in materia di entrata e di riduzione di spesa)

1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, le dota-
zioni iniziali delle unità previsionali di base dello stato di previsione
dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore spesa
pari a 700 milioni di euro per l’anno 2005 ed una minore spesa annua
di 1.300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

2. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle
concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dall’articolo 3,
comma 3, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per
l’anno 2005, una minore spesa di 400 milioni di euro, e, a decorrere dal-
l’anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 600
milioni di euro.

3. L’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l’anno
2005.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari
a 100 milioni di euro mediante il versamento all’entrata del bilancio dello
Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall’appli-
cazione dell’aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al
comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a va-
lere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo del-
l’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
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nanze, sentita l’Autorità dell’energia elettrica e del gas sono stabiliti mo-
dalità e termini dei versamenti di cui al presente comma.

5. I sottoelencati trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono
ridotti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi a fianco
indicati:

2005 2006 2007

Ferrovie dello Stato S.p.A. (Mi-
nistero dell’economia e delle
finanze – u.p.b. 3.1.2.8 –
Ferrovie dello Stato) . . . . . . 90.000.000 100.000.000 90.000.000

Poste Italiane S.p.A (Ministero
dell’economia e delle fi-
nanze – u.p.b. 3.1.2.4. – Po-
ste italiane) . . . . . . . . . . . . . 40.000.000 50.000.000 40.000.000

ANAS S.p.A .(Ministero dell’e-
conomia e delle finanze –
u.p.b. 3.1.2.45 – ANAS) . . . 40.000.000 50.000.000 40.000.000

Altre imprese pubbliche (Mini-
stero dell’economia e delle
finanze – u.p.b. 3.1.2.43 –
Fondo contratti programma). 90.000.000 130.000.000 90.000.000

6. Gli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione
governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale,
delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 648, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio
2005, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi al consumo quali risul-
tanti dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, in
misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 570 milioni di
euro per l’anno 2005, a 1.120 milioni di euro per l’anno 2006 e 1.320 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

7. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la
misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata
al 99 per cento e quella dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società
è fissata al 100 per cento.

8. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003,
n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 9 febbraio
2004, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per l’anno 2006 il versa-
mento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che com-
plessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a
650 milioni di euro"».
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All’articolo 42, comma 17, sopprimere le parole: «Per l’anno 2005,»;
nello stesso comma sostituire le parole: «500 milioni di euro», con le se-
guenti: «500 milioni di euro per l’anno 2005, 1.000 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2006».

Nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

2005 2006 2007

Ministero degli esteri . . . . . . . . – 24.000 – 32.000 – 30.000

Ministero interno . . . . . . . . . . . – 30.000 – 16.000 – 15.000

Ministero lavoro . . . . . . . . . . . . – 1.000 – 3.000 – 5.000

Ministero comunicazioni . . . . . – 2.000 – 2.000 – 2.000

Ministero politiche agricole . . . – 3.000 – 6.000 – 8.000

Ministero salute . . . . . . . . . . . . – 10.000 – 11.000 – 10.000

Totale . . . . . – 70.000 – 70.000 – 70.000
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RELAZIONE TECNICA PERVENUTA DAL GOVERNO

SULL’EMENDAMENTO 16.100 AL DISEGNO

DI LEGGE N. 3223

RELAZIONE TECNICA

RIFORMA FISCALE
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INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE TECNICA

SULL’EMENDAMENTO 16.100 AL DISEGNO DI

LEGGE N. 3223

INTEGRAZIONE RELAZIONE TECNICA
Riforma fiscale

Al integrazione della relazione tecnica concernente il maxiemenda-
mento A.S. n. 3223, ed in relazione all’articolo 38-ter (attuazione della ri-
forma IRE), si precisa quanto segue:

I contribuenti favoriti dal primo modulo di riforma sono stati 28,6
milioni, pari a il 74,7 per cento di tutti i soggetti passivi;

I contribuenti favoriti dal provvedimento in oggetto sono circa 15,6
milioni, pari al 40,7 per cento di tutti i soggetti passivi;

I contribuenti che sarebbero sfavoriti sono circa 13.000; tuttavia,
per effetto della clausola di salvaguardia, nessuno di essi avrà aggravi
d’imposta;

Il 60 per cento dei contribuenti per i quali non si manifestano mo-
difiche di prelievo sono soggetti già del tutto esenti da imposta. Il restante
40 per cento ha comunque beneficiato del primo modulo di riforma;

Il secondo modulo di riforma aumenta di 280.000 il numero dei
soggetti passivi totalmente esenti da imposta.

Con riferimento all’articolo 38-quinquies (debiti di fornitura delle
Amministrazioni statali), la relazione viene integrata come segue:

«Correlativamente nello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze la norma prevede la costituzione di un apposito fondo
a carico del quale provvedere al pagamento alla CDP spa, in un periodo
massimo di 15 anni, delle somme erogate per le operazioni di cessione dei
crediti per forniture acquisiti dalla Cassa stessa. Alla dotazione del fondo
si provvede con la riassegnazione delle somme in conto residui passivi,
previamente versate in entrata, dei predetti crediti ceduti.

Il pagamento delle somme dovute alla CDP spa per gli oneri di ge-
stione, stimati come anzidetto in 70 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2006, farà carico ad uno specifico capitolo da istituire nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».



2 Dicembre 2004 5ª Commissione– 159 –

588ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,25.

IN SEDE REFERENTE

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-

cio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla

Camera dei deputati

– (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia

e delle finanze per l’anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza)

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili, in relazione agli
emendamenti da 16.1 a 16.100, riferiti al disegno di legge finanziaria, i
subemendamenti 16.100/27, 16.100/32, 16.100/33, 16.100/41, 16.100/42,
16.100/45, 16.100/50, 16.100/52, 16.100/53, 16.100/54, 16.100/57,
16.100/71, 16.100/73, 16.100/78, 16.100/93, 16.100/116, 16.100/118,
16.100/119, 16.100/121, 16.100/122, 16.100/125, 16.100/126, 16.100/
127, 16.100/151, 16.100/163, 16.100/165, 16.100/166, 16.100/168,
16.100/169, 16.100/178, 16.100/179, 16.100/180, 16.100/183, 16.100/184
e 16.100/185, per mancanza di copertura finanziaria. Sono inoltre dichia-
rati inammissibili per estraneità alla materia i subemendamenti 16.100/61,
16.100/68, 16.100/69, 16.100/70, 16.100/72 e 16.100/94.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa alla fase di illustra-
zione degli emendamenti da 16.1 a 16.100, inclusi i subemendamenti re-
lativi a quest’ultima proposta.
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Il senatore FERRARA (FI), a nome del Gruppo di Forza Italia, fa
propri e ritira i subemendamenti, 16.100/11, 16.100/15, 16.100/31,
16.100/35, 16.100/48, 16.100/56, 16.100/65, 16.100/74, 16.100/86,
16.100/87, 16.100/96, 16.100/100, 16.100/106, 16.100/107, 16.100/167a,
16.100/169a, 16.100/176 e 16.100/177.

Il senatore CURTO (AN), a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale,
fa propri e ritira i subemendamenti 16.100/28, 16.100/29, 16.100/39,
16.100/40, 16.100/64, 16.100/66, 16.100/79, 16.100/108, 16.100/120,
16.100/138 e 16.100/187.

Il senatore MORO (LP), a nome del Gruppo della Lega Padana, fa
propri e ritira i subemendamenti 16.100/49, 16.100/136 e 16.100.137

Il senatore TAROLLI (UDC), a nome del Gruppo dell’Unione
Democratica di Centro, ritira i subemendamenti 16.100/21, 16.100/22,
16.100/38, 16.100/63, 16.100/85, 16.100/101, 16.100/102, 16.100/105,
16.100/128, 16.100/131, 16.100/152, 16.100/155 e 16.100/159.

Il senatore MARINI (Misto-SDI) illustra i subemendamenti di cui è
firmatario con i quali sono ripartiti i benefici derivanti dalla imposizione
fiscale in modo più favorevole a vantaggio delle famiglie meno abbienti.
Le proposte emendative prevedono, tra l’altro, alcune agevolazioni alle fa-
miglie più bisognose attraverso l’istituzione di un Fondo di sostegno
presso l’INPS e riducono l’aliquota IVA per le attività turistiche al 10
per cento, al fine di incentivare il turismo in particolar modo nelle Regioni
del Mezzogiorno.

Il senatore MORANDO (DS-U) illustra il subemendamento 16.100/4,
sottolineando che la modifica proposta dall’opposizione al maxi-emenda-
mento del Governo non si basa esclusivamente sul taglio delle tasse. Punta
invece prioritariamente su elementi di carattere strutturale, idonei a pro-
durre positive ricadute economiche anche in futuro, quali il recupero di
competitività attraverso gli investimenti in innovazione e ricerca e l’effi-
cientamento della Pubblica Amministrazione. Fa presente poi che, nono-
stante quanto affermato dal Governo in materia di tagli alle tasse, la pro-
posta del Governo finisce per aggravare di quasi 4 miliardi di euro la pres-
sione fiscale. La proposta emendativa dell’opposizione in materia fiscale
ha l’indubbio pregio di reperire coperture finanziarie più serie per il taglio
delle tasse rispetto a quanto proposto dal maxi-emendamento della mag-
gioranza. Le specifiche fonti di copertura sono quindi rinvenute nella lotta
all’evasione fiscale, in particolar modo a quella cosiddetta cronica, e nella
unificazione delle aliquote di prelievo sulle rendite da capitale. A tale ri-
guardo fa presente che l’incremento delle aliquote sugli investimenti in ti-
toli di Stato non è comunque tale da provocare uno spiazzamento sfavo-
revole degli investimenti in tali titoli. Manifesta quindi forti perplessità
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sulle modalità di copertura dei tagli fiscali individuate dal Governo. Di-
chiara infine di ritirare il subemendamento 16.100/5.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) illustra il subemendamento
16.100/6, che mira a restituire potere d’acquisto ai redditi più bassi e ad
incentivare la spesa in ricerca ed investimenti.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) dichiara di sottoscrivere il subemen-
damento 16.100/8, che risolve il problema dei precari nelle piante organi-
che degli enti locali.

Il senatore CADDEO (DS-U) illustra il subemendamento 16.100/10,
volto ad incrementare la spesa per la ricerca tecnologica e gli investimenti
e il subemendamento 16.100/19, che garantisce stabilità ai posti di lavoro
colpiti dalla finanziaria.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) illustra i subemendamenti 16.100/20,
16.100/37 e 16.100/59, che mirano a favorire la spesa per la ricerca e gli
investimenti e l’assunzione del personale ricercatore e tecnologo presso le
Università e gli enti di ricerca. Dichiara, poi, di sottoscrivere il subemen-
damento 16.100/96 ed illustra il subemendamento 16.100/97, in materia di
sostegno finanziario agli enti di promozione sportiva.

Il senatore MORANDO (DS-U) illustra il subemendamento
16.100/25, che modifica la norma relativa alla programmazione delle as-
sunzioni nella Pubblica Amministrazione. Illustra poi il subemendamento
16.100/76, che mira al finanziamento dei Fondi di gestione della previ-
denza complementare dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) llustra il subemendamento
16.100/80, relativo al finanziamento delle spese dell’Autorità per le garan-
zie delle comunicazioni e la proposta 16.100/13.

Il senatore LEGNINI (DS-U) illustra il subemendamento 16.100/98,
che prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro a favore del comune
di Pescara per l’avvio delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi
del Mediterraneo del 2009.

Il senatore MICHELINI (Aut) illustra il subemendamento 16.100/129
che riduce del 10 per cento la base imponibile per il calcolo dell’IRAP
alle imprese con volume d’affari non superiore a 160 mila euro.

Il senatore BATTAGLIA Giovanni (DS-U) illustra il sub-emenda-
mento 16.100/153, recante la propria firma. Dopo aver premesso il proprio
giudizio critico circa l’efficacia del complesso delle disposizioni recate
dall’emendamento governativo 16.100, fa presente come tale ultimo, con
riferimento alla materia dell’attuazione della riforma dell’IRE, esplichi in-
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genti effetti negativi sui bilanci delle Regioni a statuto speciale e, in par-
ticolare, sulle finanze della Regione Sicilia. Quantifica quindi tali conse-
guenze finanziarie distinguendo tra i singoli anni dal 2005 al 2008 e fa
osservare come il sub-emendamento proposto intenda far sı̀ che agli effetti
finanziari negativi per il bilancio della Regione Sicilia si provveda nel-
l’ambito della definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la mede-
sima Regione siciliana. Invita infine i senatori Ferrara e Bongiorno, an-
ch’essi originari della Regione, a sottoscrivere il sub-emendamento.

Il presidente AZZOLLINI dichiara che le proposte 16.1 e 16.2, non-
ché tutti i restanti sub-emendamenti all’emendamento del Governo 16.100
sono dati per illustrati e dà quindi la parola al relatore sul disegno di legge
finanziaria e al rappresentante del Governo per l’espressione dei pareri
sulle proposte 16.1 e 16.2, nonché su tutti i subemendamenti alla proposta
16.100.

Il relatore Paolo FRANCO (LP), dopo aver riepilogato le principali
tematiche riguardate dai sub-emendamenti riferiti all’emendamento
16.100, osserva come essi, pur in parte affrontando problematiche in sé
meritevoli di considerazione, si inquadrino in un’ottica differente rispetto
a quella del Governo. La proposta emendativa dell’Esecutivo, infatti, ri-
tiene abbia una propria coerenza interna e si inquadri nell’ambito del pro-
cesso di attuazione della riforma del sistema fiscale statale, ragion per cui
esprime un parere contrario su tutti i sub-emendamenti riferiti all’emenda-
mento 16.100. Analogamente, esprime parere contrario sugli emendamenti
16.1 e 16.2.

Il sottosegretario VEGAS esprime un parere conforme a quello del
relatore.

Con specifico riferimento al sub-emendamento 16.100/4, osserva che
la revisione delle aliquote IRPEF ivi proposta potrebbe produrre effetti pe-
nalizzanti nei confronti dei redditi medi, mentre la prefigurata istituzione
presso l’INPS di un Fondo per il sostegno del reddito personale e fami-
liare si pone in antitesi rispetto alle misure di sostegno predisposte dal-
l’emendamento governativo, le quali appaiono suscettibili di maggiore ef-
ficacia. Per quanto concerne poi la problematica della restituzione del fi-

scal drag, reputa che le stime effettuate dal sub-emendamento siano ecces-
sive. Relativamente ai profili di copertura finanziaria, rileva come la pre-
visione di maggiori entrate derivanti dall’emersione di attività detenute al-
l’estero, oltre a costituire una misura una tantum, rischi di indurre com-
portamenti non certamente auspicabili da parte dei contribuenti. Inoltre,
osserva che il complesso delle misure di copertura è prettamente di natura
fiscale, senza prevedere quell’«arretramento» dell’intermediazione del set-
tore pubblico nell’economia, elemento qualificante dell’impostazione go-
vernativa della manovra. Per questo la proposta dell’opposizione non si
traduce in miglioramenti a favore della maggior parte dei contribuenti, i



2 Dicembre 2004 5ª Commissione– 163 –

quali saranno soggetti ad una pressione fiscale crescente onde far fronte
all’incremento della spesa pubblica.

Passa quindi ad analizzare il sub-emendamento 16.100/6, rilevando
come le nuove norme ivi proposte in materia di contribuzione pensioni-
stica obbligatoria in favore dei lavori a basso reddito e delle imprese
che li occupano, siano suscettibili di produrre un notevole impatto sulle
imprese, le quali risulteranno incentivate alla corresponsione di salari no-
minali inferiori. In definitiva, ritiene che tale proposta emendativa possa
incentivare un incremento dell’economia sommersa, ragion per cui invita
i presentatori al ritiro.

Si sofferma quindi sul subemendamento 16.100/76, per il quale, pur
condividendone le finalità, sarebbe a suo avviso più opportuno riaffrontare
tali questioni in sede di riforma della previdenza complementare.

Con riguardo al subemendamento 16.100/97, ritiene necessario valu-
tare in modo più approfondito la compatibilità economica delle proposte
in esso contenute.

Nel dare atto al senatore Pizzinato di aver sollevato un problema ri-
levante, ritiene comunque che l’attuale ricerca di una riduzione delle spese
di funzionamento del CONI possa già considerarsi un risultato positivo.

Per quanto riguarda il subemendamento 16.100/98, pur condividen-
done le finalità, ritiene necessario un ulteriore approfondimento in ordine
alla modalità di contabilizzazione degli interventi ivi previsti. Dichiara co-
munque la propria disponibilità a riesaminare la questione nel corso del-
l’esame in Assemblea.

Si sofferma poi sul subemendamento 16.100/113, precisando che a
causa della mancata utilizzazione della sovrattassa che il consumatore
elettrico paga per finanziare la SOGIN nella sua attività di «decommissio-
ning», la società medesima si trova a poter disporre di ingenti risorse,
senza tuttavia aver ancora individuato precise soluzioni. È pertanto prefe-
ribile utilizzare tali risorse a beneficio dei conti pubblici, sino a che esse
non potranno essere destinate in modo effettivo.

Riguardo al subemendamento 16.100/129, ritiene che, allo stato, tale
proposta sia difficilmente realizzabile, data l’ingente quantità di risorse
che richiederebbe.

Da ultimo, richiama l’attenzione della Commissione sul subemenda-
mento 16.100/153, per il quale, pur avendo il pregio di proporre soluzioni
suggestive, ritiene che si presentino problemi applicativi difficilmente sor-
montabili, dato il rango di legge ordinaria da attribuirsi alla legge finan-
ziaria.

Osserva inoltre che l’esistenza di un rapporto di natura convenzionale
tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale in materia di imposte sui redditi
e loro destinazione, non può per ciò stesso ritenersi determini limiti o pre-
clusioni in capo allo Stato in ordine all’esercizio della propria potestà im-
positiva, come risulta chiaramente dalle norme e dai principi costituzio-
nali.
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Ricorda inoltre che la principale scommessa su cui si fondano le linee
di politica economica del Governo è basata su di una riduzione del carico
fiscale che consenta, tuttavia, di allargare la base imponibile.

Pur con tali considerazioni, ribadisce il proprio parere contrario su
tutti i subemendamenti all’emendamento 16.100.

Il presidente AZZOLLINI avverte che porrà in votazione gli emenda-
menti relativi all’articolo 16, compresi i subemendamenti all’emenda-
mento 16.100.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti
16.1 e 16.2.

Con separate votazioni sono altresı̀ respinti i subemendamenti da
16.100/1 a 16.100/4.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) preannuncia il proprio voto
favorevole sul subemendamento 16.100/6, dichiarando di non condividere
le considerazioni del sottosegretario Vegas in ordine ai rischi che l’appro-
vazione delle misure ivi previste potrebbero facilitare un’espansione del
lavoro sommerso. Tale ragionamento, a suo avviso, potrebbe essere svolto
teoricamente anche in relazione alla rimodulazione delle aliquote IRE.

Il subemendamento 16.100/6 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia un convinto voto favo-
revole sul subemendamento 16.100/7, che ritiene una soluzione estrema-
mente interessante al fine di ridurre il costo del lavoro.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti i subemendamenti
da 16.100/7 a 16.100/75.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia il proprio voto favo-
revole sull’emendamento 16.100/76, facendo presente che, se le odierne
dichiarazioni del ministro Maroni – nelle quali si prevede che entro il giu-
gno del 2005 dovrebbe essere avviato un nuovo regime di previdenza in-
tegrativa – fossero veritiere, a maggior ragione questo subemendamento
dovrebbe essere approvato, proprio in quanto mira ai medesimi obiettivi.

Auspica pertanto un ripensamento da parte del relatore e del Governo
in ordine al proprio parere, nel corso dell’esame in Assemblea.

Il senatore MORANDO (DS-U), nel dichiarare di condividere le
osservazioni del senatore Ripamonti, ritiene che il subemendamento
16.100/76 costituisca una proposta di estrema importanza, che richiama
l’attenzione su di un problema reale, proponendo una soluzione rapida.
Pur prendendo atto del fatto che è allo studio un disegno di legge che con-
senta di avviare un nuovo regime previdenziale, fa presente che tale avvio
richiederebbe una disponibilità di fondi estremamente ingente, pari a circa



un miliardo di euro, e che difficilmente, a suo avviso, la fase di studio
evolverà in una concreta fase realizzativa.

È davvero singolare – osserva il senatore Morando – che siano i rap-
presentanti del centro-sinistra, precedentemente criticati per un supposto
spirito conservatore in ordine al regime previdenziale, a dover presentare
proposte emendative per avviare il nuovo sistema previdenziale.

Con separate votazioni, i subemendamenti da 16.100/76 e 16.100/95
sono posti ai voti e respinti.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) interviene sull’emendamento
16.100/97, per il quale auspica un ripensamento, anche nel corso del-
l’esame in Assemblea, in ordine al parere contrario espresso dal relatore
e dal rappresentante del Governo, atteso che la proposta ivi contenuta ri-
guarda appena lo 0,45 per cento di quanto destinato al CONI.

Con separate votazioni, i subemendamenti da 16.100/97, 16.100/150
sono quindi posti ai voti e respinti.

Il senatore FERRARA (FI) interviene per dichiarazione di voto sul
subemendamento 16.100/153, dichiarando di non condividere quanto os-
servato dal sottosegretario Vegas in sede di espressione del parere.

Nel ripercorrere analiticamente le ragioni storiche dell’attuale impo-
stazione del rapporto tra lo Stato e la Regione Sicilia in tema di imposi-
zione fiscale, che trae le sue origini dal regime di speciale autonomia con-
cesso alla Sicilia nel dopoguerra e dalle pronunce su tali questioni ema-
nate dall’Alta Corte per la Regione siciliana, ricorda che sin da allora,
il sistema si cristallizzò su equilibri che sono ancora oggi alla base di nu-
merosi problemi applicativi. In particolare, risulta ancora ostativo il fatto
dell’impossibilità di una definizione legislativa dei rapporti finanziari tra
lo Stato e la Sicilia, in quanto essi sono stati affidati ad un’apposita Com-
missione paritetica.

Tali questioni emergono oggi con particolare gravità e difficoltà di
risoluzione a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Co-
stituzione e della definizione dei regimi di potestà legislativa concorrente
per materie di fondamentale importanza. Ne deriva che, attualmente, una
parte assai rilevante delle somme riscosse nella Regione si riferiscono ad
ambiti soggetti alla potestà concorrente, i cui livelli sono decisi a livello
centrale. Per tali ragioni, auspica nel più breve tempo possibile una riu-
nione della Commissione paritetica che consenta allo Stato di compensare
le diminuzioni di entrate derivanti dalle decisioni dello Stato centrale me-
desimo, posto che è quest’ultimo a decidere i livelli essenziali delle pre-
stazioni.

Il senatore MICHELINI (Aut) osserva che le questioni sollevate dal
senatore Ferrara attengono a problemi estremamente rilevanti, comuni a
tutte le Regioni a Statuto speciale.
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Il maxiemendamento presentato dal Governo, con particolare riferi-

mento all’articolo 38-ter, in materia di attuazione della riforma dell’IRE,

nel momento in cui determina una ricaduta negativa per le regioni, che si

concretizza in minori entrate, dovrebbe conseguentemente prevedere

forme di copertura o adeguate misure compensative.

Il senatore MORO (LP), pur convenendo con i colleghi testé interve-

nuti in ordine alla rilevanza del problema posto dal subemendamento

16.100/153, ritiene tuttavia necessario mantenere una linea coerente, che

tenga conto degli andamenti ciclici dell’economia. Non è infatti possibile,

a suo avviso, reclamare l’intervento in via compensativa dello Stato, salvo

poi chiedere l’integrale trasferimento di risorse alle Regioni quando le en-

trate si prevedono crescenti.

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene che sia stato posto un pro-

blema estremamente complesso e delicato, che tocca assai da vicino gli

attuali equilibri costituzionali in materia di potestà impositiva. Le conside-

razioni del sottosegretario Vegas, pur essendo a prima vista ineccepibili,

non tengono conto della necessità di prevedere adeguate coperture quando

si pongono in essere provvedimenti in grado di incidere in maniera rile-

vante sui bilanci regionali. In particolare, fa osservare che nel caso della

Regione Sicilia, che già mostra una spesa corrente fortemente inelastica, ci

si potrebbe trovare in presenza di una riduzione delle entrate unitamente

all’impossibilità di comprimere le uscite, posto che il livello di spesa

corrente supera abbondantemente il 90 per cento degli stanziamenti di bi-

lancio.

Il senatore CADDEO (DS-U), dopo aver premesso che anche nella

Regione Sardegna è emerso un problema del tutto analogo, ritiene che

la questione testé sollevata possa rilevare anche per le altre Regioni a se-

guito delle modifiche al Titolo V della Costituzione ed in particolare del-

l’introduzione dei principi del federalismo fiscale. Nel momento in cui la

potestà impositiva viene ricompresa, per aspetti assai rilevanti, nell’ambito

della potestà legislativa concorrente, il potere statale di definire i rapporti

in materia fiscale in modo diretto e unilaterale diviene privo di fonda-

mento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il subemendamento

16.100/153 viene posto ai voti e respinto.
Posti separatamente ai voti, vengono altresı̀ respinti i subemenda-

menti da 16.100/154 a 16.100/188.

Il presidente AZZOLLINI avverte che verrà quindi posto ai voti il

subemendamento 16.100/500 del relatore.
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Il relatore Paolo FRANCO (LP) precisa che si tratta di un subemen-
damento di mero drafting, volto a correggere alcuni errori materiali ri-
spetto alle cifre esattamente indicate nella relazione tecnica.

Il subemendamento 16.100/500 viene quindi posto ai voti ed appro-
vato.

Essendo terminato l’esame dei subemendamenti ad esso riferiti, il
presidente AZZOLLINI avverte che porrà in votazione l’emendamento
16.100.

L’emendamento 16.100 viene quindi posto ai voti e approvato.

Il presidente AZZOLLINI in conclusione di seduta, desidera espri-
mere un convinto ringraziamento nei confronti di tutti i senatori e del rap-
presentante del Governo, per l’ampio spirito collaborativo, oltre che nei
confronti del personale degli Uffici del Senato.

La Commissione si associa ai ringraziamenti del Presidente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,55.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3223

Art. 16.

16.1

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente:

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2

dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’arti-

colo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli ar-

ticoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con

fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre

1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti:

«fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono

assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote

IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva

del 36 per cento sui redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le

disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-

ria per la copertura.
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16.2

Falomi

Al comma 1, sostituire dalle parole: «prevista dall’articolo 3» fino
alla fine del comma con le seguenti: «ammontano per l’anno 2005 ad
euro 2.477.348.066,30».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 43-ter.

(Rimodulazione aliquote IRPEF)

1. All’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento".

Successivamente, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

"f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

Art. 43-quater.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».
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16.100/1

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 16, comma 1, sostituire le pa-

role: «264» e «354» rispettivamente con: «800» e «900».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16 comma 1 le parole «nonché nei commi 1 e 2 del-
l’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti «e nel comma 1 dell’articolo
45 nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli
6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fat-
turato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti:
«fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote
IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

3. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea
sulle tassazioni valutarie le transazioni finanziarie tra soggetti individuali
e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in
Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06
per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato
per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All’articolo 12 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «47 per cento».

6. All’A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accanto-
namenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati
alle regolazioni debitorie.

7. All’A.S 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi
relativi all’accantonamento di parte corrente.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-

ria per la copertura.
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16.100/2

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 16, comma 2, sostituire le pa-

role: «107» e «144» rispettivamente con le altre: «600» e «650».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16 comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 del-
l’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti «e nel comma 1 dell’articolo
45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli
6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fat-
turato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti:
«fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote
IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

3. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea
sulle tassazioni valutarie le transazioni finanziarie tra soggetti individuali
e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in
Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06
per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato
per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All’articolo 12 comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «47 per cento».

6. All’A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accanto-
namenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati
alle regolazioni debitorie.

7. All’A.S 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi
relativi all’accantonamento di parte corrente.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-

ria per la copertura.
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16.100/3

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 16 comma 4, sopprimere le pa-

role: «tenuto conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all’ar-

ticolo 16-bis della presente legge riferite all’anno 2005» nonché le parole

da: «e alla determinazione della quota» fino alla fine del comma.

Conseguentemente,

1. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono

assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote

IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva

del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme

e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea

sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali

e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in

Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06

per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato

per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno

intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. All’articolo 12 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «47 per cento».

5. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 16 ottobre

2001, n. 383, sono abrogati.

6. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre

2002, n. 289, e successive modificazini è abrogata. Tale disposizione si

applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

7. All’A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accanto-

namenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati

alle regolazioni debitorie.

8. All’A.S 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi

relativi all’accantonamento di parte corrente.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-

ria per la copertura.
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16.100/4

Angius, bordon, Boco, Marini, Fabris, Marino, Sodano Tommaso,
Falomi, Caddeo, Morando, Giaretta, Coviello, Ripamonti, De Petris,

Dettori, Cambursano, Turci, Castellani, Pasquini

All’emendamento 16.100, sostituire l’articolo 38-ter con i seguenti.

Art. 38-ter.

(Revisione delle aliquote e restituzione del fiscal drag)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte dirette
sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, le
lettere da a) ad e) sono sostituite dalle seguenti:

a) fino a 18.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 18.000 e fino a 33.500 euro, 30 per cento;

c) oltre 33.500 e fino a 70.000 euro, 40 per cento; d) oltre 70.000
euro, 45 per cento.

2. Ai fini della restituzione del fiscal drag, gli importi di cui all’ar-
ticolo 11 del TUIR sono cosı̀ aumentati:

a) al comma 2, l’importo di 4.500 euro è elevato a 4.700 euro;

b) al comma 3, l’importo di 4.000 euro è elevato a 4.200 euro;

c) al comma 4, l’importo di 1.500 euro è elevato a 1.620 euro.

Art. 38-ter.-1

(Misure di sostegno al reddito personale e familiare)

1. È istituito presso l’INPS il Fondo per il sostegno del reddito per-
sonale e familiare.

2. In attesa della riforma organica degli istituti a sostegno del reddito
personale e familiare, il Fondo gestisce l’assegno integrativo dei redditi da
lavoro subordinato e parasubordinato e l’assegno sostitutivo delle detra-
zioni per carichi familiari.

3. Per i redditi complessivi risultanti dalle dichiarazioni annuali fino
a 21.500 euro ai qualI concorrono redditi da lavoro subordinato e parasu-
bordinato, spetta un assegno da commisurare al 2,5% dei predetti redditi
da lavoro, secondo le modalità specificate nella Tabella A. L’assegno
spetta anche ai percettori di redditi da lavoro subordinato o parasubordi-
nato per i quali, in sede di denuncia, non risulti dovuta alcuna imposta.

4. L’articolo 13 del TUIR, relativo alle detrazioni per carichi di fami-
glia è abrogato.

5. Oltre agli assegni previsti dalle disposizioni vigenti, ai percettori di
redditi dichiarati ai fini fiscali spetta un assegno sostitutivo delle detra-
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zioni per carichi familiari commisurato secondo le modalità della Tabella
B, al reddito complessivo. Gli importi base dell assegno sono i seguenti:

a) per i titolari di redditi da lavoro dipendente. parasubordinato,
autonomo, d’impresa minore e da pensione (articoli 49, 50, comma 1, let-
tera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), 53, comma 1 e 66 del TUIR):

792 euro per il coniuge a carico;

1.272 euro per ogni figlio minore a carico, compresi i figli na-
turali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

597 euro per ogni figlio maggiorenne a carico, compresi i figli
naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

351 euro per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del co-
dice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari
non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

b) per i titolari di redditi di altra natura:

546,18 per il coniuge a carico;

516,46 per ogni figlio a carico compresi i figli naturali e ricono-
sciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

303,68 per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del co-
dice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari
non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

6. Gli assegni di cui alle lettere a) e b) del comma 5 non sono cumu-
labili tra loro.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabi-
lite: le modalità di corresponsione degli assegni anche nella forma di cre-
dito fiscale; i soggetti erogatori degli assegni, con particolare riferimento
al caso in cui non sussista un rapporto di lavoro subordinato o parasubor-
dinato; le modalità di compensazione per il datore di lavoro dei crediti per
gli assegni con i debiti di natura fiscale e previdenziale. Di norma, gli as-
segni sono erogati su base mensile dal datore di lavoro, che si rivale nei
confronti del Fondo INPS con le modalità previste per gli assegni per il
nucleo familiare.

8. L’assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasu-
bordinato e l’assegno sostitutivo delle detrazioni concorrono a formare
la base imponibile dell’imposta sul reddito.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 16-bis e il comma 3 dell’ar-

ticolo 35-quater.

Conseguentemente ancora, dopo l’articolo 35-quater, inserire i se-
guenti:
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«Art. 35-quater.1

(Emersione di attività detenute all’estero)

1. I soggetti che hanno aderito alle disposizioni di cui agli articoli da

12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell’articolo 6 del de-

creto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito con modificazioni dalla

legge 21 febbraio 2003, n. 27. e successivamente modificato dal de-

creto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni. dalla

legge 1º agosto 2003, n. 212, sono tenuti a corrispondere un contributo

straordinario pari al 5 per cento delle somme regolarizzate, in un’unica

rata entro il 30 settembre 2005.

Art. 35-quater.2

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative alle

seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo

11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo I del

decreto-legge 2 onobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30

settembre 1983, n. 512. convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-

vembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze,

di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e

10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli arti-

coli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
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Allegato

Tabella A

MODALITÀ DI CALCOLO DELL’ASSEGNO INTEGRATIVO
DEL REDDITO DA LAVORO

SUBORDINATO E PARASUBORDINATO

1. L’assegno spetta ai titolari di redditi di cui all’articolo 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e all’articolo 50,
comma 1, lettera a), b), c),c-bis), d), h-bis) e 1), del TUIR, nel caso in
cui il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo
10 comma 3-bis del TUIR, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze, sia inferiore a 21.500 euro.

2. La misura dell’assegno è cosı̀ determinata:

si divide per l’importo di 13.800 euro la differenza tra la soglia di
21.500 euro e l’importo complessivo del reddito: se il risultato è pari o
superiore a 1 (uno), l’assegno spetta per intero nella misura del 2,5 per
cento dell’ammontare del reddito da lavoro;

se il risultato è pari o inferiore a 0 (zero) l’assegno non spetta.

Negli altri casi, l’importo dell’assegno è dato dalla moltiplicazione
dell’ammontare del 2,5 per cento del reddito predetto per il risultato della
divisione, computando le prime quattro cifre decimali.

Allegato

Tabella B

MODALITÀ DI CALCOLO DELL’ASSEGNO
SOSTITUTIVO DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

1. L’assegno è determinato sulla base del reddito complessivo. Ai fini
del calcolo dell’ammontare dell’assegno si procede preliminarmente alla
determinazione dell’importo complessivo base secondo le misure specifi-
cate nelle lettere a) e b) dell’articolo 2, comma 5, nel rispetto dei seguenti
criteri:

l’assegno spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce
possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, compu-
tando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missionl, nonche quelle corri-
sposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, al lordo degli oneri deducibili;
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l’assegno spetta ai percettori di redditi da lavoro autonomo (arti-

colo 53, comma 1, del TUIR) e di impresa minore (articolo 66 del

TUIR) a condizione che i redditi siano in linea con gli studi di settore ov-

vero ne risulti in sede fiscale giustificato lo scostamento;

l’assegno è rapportato a mese e compete dal mese in cui si sono

verificate le condizioni richieste a quello in cui sono cessate;

l’assegno è ripartito tra coloro che ne hanno diritto in proporzione

all’effettivo onere sostenuto da ciascuno; nel caso in cui al mantenimento

dei figli concorrano entrambi i genitori, l’assegno è ripartito al cinquanta

per cento;

l’assegno è aumentato del cinquanta per cento nel caso che la per-

sona a carico sia portatore di handicap;

se l’altro genitore manca, o non ha riconosciuto i figli naturali e il

contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legal-

mente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati

o affiliati dal solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si

è successivamente ed effettivamente separato, la misura di 792 euro pre-

vista per il coniuge si applica, se più conveniente, per il primo figlio mag-

giorenne.

2. L’assegno spetta in misura pari al cento per cento dell’importo

complessivo determinato ai sensi del precedente n. 1, per i redditi tra

12.000 euro e 30.000 euro.

Il predetto limite massimo di 30.000 euro è elevato a 35.000 euro, nel

caso di due figli a carico, ed a 40.000 euro nel caso di tre figli a carico.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre, l’assegno spetta al cento

per cento qualunque sia il valore del reddito.

3. Per i redditi fino a 12.000 euro, l’assegno è dovuto in misura va-

riabile, calcolata moltiplicando l’importo determinato ai sensi del n. I per

il rapporto tra reddito complessivo e 12.000. Ai fini del calcolo, si com-

putano le prime quattro cifre decimali.

4. Per i redditi superiori ai limiti massimi di cui al n. 2, l’assegno è

dovuto in quota fissa per un terzo dell’importo deterrninato ai sensi del n.

1, e in misura variabile per i restanti due terzi. Il calcolo della quota va-

riabile è effettuato moltiplicando i predetti due terzi per una frazione pari

alla differenza tra 70.000 euro e il reddito complessivo divisa per la dif-

ferenza tra 70.000 euro e il limite massimo di cui al n.2: ove il risultato di

tale operazione sia pari o inferiore a 0 (zero), non è dovuta la quota va-

riabile; negli altri casi, l’ammontare della quota variabile si calcola in base

alle prime quattro cifre decimali.
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16.100/5

Caddeo, Marini, Marino, Michelini, Morando, Pizzinato, Battaglia

Giovanni, Legnini, giaretta, Ripamonti, Dettori, Turci, Cambursano,

Castellani, Pasquini

All’emendamento 16.100, sostituire l’articolo 38-ter con i seguenti.

Art. 38-ter.

(Revisione delle aliquote e restituzione del fiscal drag)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte dirette
sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, le
lettere da a) ad e) sono sostituite dalle seguenti:

a) fino a 18.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 18.000 e fino a 33.500 euro, 30 per cento;

c) oltre 33.500 e fino a 70.000 euro, 40 per cento; d) oltre 70.000
euro, 45 per cento.

2. Ai fini della restituzione del fiscal drag, gli importi di cui all’ar-
ticolo 11 del TUIR sono cosı̀ aumentati:

a) al comma 2, l’importo di 4.500 euro è elevato a 4.700 euro;

b) al comma 3, l’importo di 4.000 euro è elevato a 4.200 euro;

c) al comma 4, l’importo di 1.500 euro è elevato a 1.620 euro.

Art. 38-ter.1

(Misure di sostegno al reddito personale e familiare)

1. È istituito presso l’INPS il Fondo per il sostegno del reddito per-
sonale e familiare.

2. In attesa della riforma organica degli istituti a sostegno del reddito
personale e familiare, il Fondo gestisce l’assegno integrativo dei redditi da
lavoro subordinato e parasubordinato e l’assegno sostitutivo delle detra-
zioni per carichi familiari.

3. Per i redditi complessivi risultanti dalle dichiarazioni annuali fino
a 21.500 euro ai quali concorrono redditi da lavoro subordinato e parasu-
bordinato, spetta un assegno da commisurare al 2,5% dei predetti redditi
da lavoro, secondo le modalità specificate nella Tabella A. L’assegno
spetta anche ai percettori di redditi da lavoro subordinato o parasubordi-
nato per i quali, in sede di denuncia, non risulti dovuta alcuna imposta.

4. L’articolo 13 del TUIR, relativo alle detrazioni per carichi di fami-
glia è abrogato.
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5. Oltre agli assegni previsti dalle disposizioni vigenti, ai percettori di

redditi dichiarati ai fini fiscali spetta un assegno sostitutivo delle detra-

zioni per carichi familiari commisurato secondo le modalità della Tabella

B, al reddito complessivo. Gli importi base dell assegno sono i seguenti:

a) per i titolari di redditi da lavoro dipendente. parasubordinato,

autonomo, d’impresa minore e da pensione (articoli 49, 50, comma 1, let-

tera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), 53, comma 1 e 66 del TUIR):

792 euro per il coniuge a carico;

1.272 euro per ogni figlio minore a carico, compresi i figli na-

turali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

597 euro per ogni figlio maggiorenne a carico, compresi i figli

naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

351 euro per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del co-

dice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari

non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

b) per i titolari di redditi di altra natura:

546,18 per il coniuge a carico;

516,46 per ogni figlio a carico compresi i figli naturali e ricono-

sciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

303,68 per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del co-

dice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari

non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

6. Gli assegni di cui alle lettere a) e b) del comma 5 non sono cumu-

labili tra loro.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabi-

lite: le modalità di corresponsione degli assegni anche nella forma di cre-

dito fiscale; i soggetti erogatori degli assegni, con particolare riferimento

al caso in cui non sussista un rapporto di lavoro subordinato o parasubor-

dinato; le modalità di compensazione per il datore di lavoro dei crediti per

gli assegni con i debiti di natura fiscale e previdenziale. Di norma, gli as-

segni sono erogati su base mensile dal datore di lavoro, che si rivale nei

confronti del Fondo INPS con le modalità previste per gli assegni per il

nucleo familiare.

8. L’assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasu-

bordinato e l’assegno sostitutivo delle detrazioni concorrono a formare

la base imponibile dell’imposta sul reddito.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 16-bis e il comma 3 dell’ar-

ticolo 35-quater.
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Conseguentemente ancora, dopo l’articolo 35-quater, inserire i se-

guenti:

«Art. 35-quater.1

(Emersione di attività detenute all’estero)

1. I soggetti che hanno aderito alle disposizioni di cui agli articoli da

12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell’articolo 6 del de-

creto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito con modificazioni dalla

legge 21 febbraio 2003, n. 27. e successivamente modificato dal de-

creto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni. dalla

legge 1º agosto 2003, n. 212, sono tenuti a corrispondere un contributo

straordinario pari al 5 per cento delle somme regolarizzate, in un’unica

rata entro il 30 settembre 2005.

Art. 35-quater.2

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative alle

seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo

11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo I del

decreto-legge 2 onobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30

settembre 1983, n. 512. convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-

vembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze,

di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e

10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli arti-

coli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
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Allegato

Tabella A

MODALITÀ DI CALCOLO DELL’ASSEGNO INTEGRATIVO
DEL REDDITO DA LAVORO

SUBORDINATO E PARASUBORDINATO

1. L’assegno spetta ai titolari di redditi di cui all’articolo 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e all’articolo 50,
comma 1, lettera a), b), c),c-bis), d), h-bis) e 1), del TUIR, nel caso in
cui il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo
10 comma 3-bis del TUIR, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze, sia inferiore a 21.500 euro.

2. La misura dell’assegno è cosı̀ determinata:

si divide per l’importo di 13.800 euro la differenza tra la soglia di
21.500 euro e l’importo complessivo del reddito: se il risultato è pari o
superiore a 1 (uno), l’assegno spetta per intero nella misura del 2,5 per
cento dell’ammontare del reddito da lavoro;

se il risultato è pari o inferiore a 0 (zero) l’assegno non spetta.

Negli altri casi, l’importo dell’assegno è dato dalla moltiplicazione
dell’ammontare del 2,5 per cento del reddito predetto per il risultato della
divisione, computando le prime quattro cifre decimali.

Allegato

Tabella B

MODALITÀ DI CALCOLO DELL’ASSEGNO
SOSTITUTIVO DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

1. L’assegno è determinato sulla base del reddito complessivo. Ai fini
del calcolo dell’ammontare dell’assegno si procede preliminarmente alla
determinazione dell’importo complessivo base secondo le misure specifi-
cate nelle lettere a) e b) dell’articolo 2, comma 5, nel rispetto dei seguenti
criteri:

l’assegno spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce
possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, compu-
tando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missionl, nonche quelle corri-
sposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, al lordo degli oneri deducibili;
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l’assegno spetta ai percettori di redditi da lavoro autonomo (arti-

colo 53, comma 1, del TUIR) e di impresa minore (articolo 66 del

TUIR) a condizione che i redditi siano in linea con gli studi di settore ov-

vero ne risulti in sede fiscale giustificato lo scostamento;

l’assegno è rapportato a mese e compete dal mese in cui si sono

verificate le condizioni richieste a quello in cui sono cessate;

l’assegno è ripartito tra coloro che ne hanno diritto in proporzione

all’effettivo onere sostenuto da ciascuno; nel caso in cui al mantenimento

dei figli concorrano entrambi i genitori, l’assegno è ripartito al cinquanta

per cento;

l’assegno è aumentato del cinquanta per cento nel caso che la per-

sona a carico sia portatore di handicap;

se l’altro genitore manca, o non ha riconosciuto i figli naturali e il

contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legal-

mente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati

o affiliati dal solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si

è successivamente ed effettivamente separato, la misura di 792 euro pre-

vista per il coniuge si applica, se più conveniente, per il primo figlio mag-

giorenne.

2. L’assegno spetta in misura pari al cento per cento dell’importo

complessivo determinato ai sensi del precedente n. 1, per i redditi tra

12.000 euro e 30.000 euro.

Il predetto limite massimo di 30.000 euro è elevato a 35.000 euro, nel

caso di due figli a carico, ed a 40.000 euro nel caso di tre figli a carico.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre, l’assegno spetta al cento

per cento qualunque sia il valore del reddito.

3. Per i redditi fino a 12.000 euro, l’assegno è dovuto in misura va-

riabile, calcolata moltiplicando l’importo determinato ai sensi del n. I per

il rapporto tra reddito complessivo e 12.000. Ai fini del calcolo, si com-

putano le prime quattro cifre decimali.

4. Per i redditi superiori ai limiti massimi di cui al n. 2, l’assegno è

dovuto in quota fissa per un terzo dell’importo deterrninato ai sensi del n.

1, e in misura variabile per i restanti due terzi. Il calcolo della quota va-

riabile è effettuato moltiplicando i predetti due terzi per una frazione pari

alla differenza tra 70.000 euro e il reddito complessivo divisa per la dif-

ferenza tra 70.000 euro e il limite massimo di cui al n.2: ove il risultato di

tale operazione sia pari o inferiore a 0 (zero), non è dovuta la quota va-

riabile; negli altri casi, l’ammontare della quota variabile si calcola in base

alle prime quattro cifre decimali.
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16.100/6

Treu, Giaretta, Morando, Marini, Caddeo, Battafarano, Ripamonti,

Montagnino, Cambursano

All’emendamento 16.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l’articolo 38-ter con il seguente:

«Art. 38-ter.

(Nuove norme in materia di contribuzione pensionistica obbligatoria,
in favore dei lavoratori a basso reddito e delle imprese che li occupano)

1. Al fine di incrementare i livelli retributivi dei lavoratori con basse
qualifiche e di ridurre il costo del lavoro a carico delle imprese che li oc-
cupano, a decorrere dal 1º gennaio 2005 e per un periodo di cinque armi
dalla medesima data, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indetermi-
nato con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua non
superiore a 25.000 euro, è riconosciuta una riduzione dell’aliquota contri-
butiva concernente il relativo regime pensionistico obbligatorio di base,
nella misura massima complessiva di 15 punti percentuali, alle condizioni
di cui al comma 2. Le quote di contribuzione ammesse all’esonero ai sensi
del presente articolo sono poste integralmente a carico della fiscalità ge-
nerale.

2. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, l’aliquota contri-
butiva concernente il rispetto regime pensionistico obbligatorio di base, è
ridotta nella seguente misura:

a) 3 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile
ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 18.500 e i
20.000 euro;

b) 6 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile
ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 15.000 e i
18.500 euro;

c) 9 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile
ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 12.500 e i
15.000 euro;

d) 12 punti percentuali. per i lavoratori con retribuzione imponibile
ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 10.000 e i
12.500 euro:

e) 15 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile
ai fini previdenziali su base annua di importo inferiore ai 10.000 euro.

3. Le riduzioni di cui al comma 3 sono ripartite in eguale misura as-
soluta tra datore di lavoro e lavoratore.

4. Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate, per ciascun regime pensionistico obbliga-

2 Dicembre 2004 5ª Commissione– 183 –



torio di base vigente, le aliquote contributive a carico dei datori e dei la-
voratori, applicabili ai sensi del presente articolo.

b) sopprimere l’articolo 16-bis;

c) sostituire l’articolo 35-quater con il seguente:

"Art. 35-quater.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle
seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 25 novembre 1983. n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-
vembre 1983. n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze,
di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e
10-ter della legge 23 marzo 1983, n 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli arti-
coli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

16.100/7

Giaretta, Treu, Cambursano, Morando, Marini, Caddeo, Battafarano,

Ripamonti, Montagnino

All’emendamento 16.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l’articolo 38-ter con il seguente:

«Art. 38-ter.

(Riduzione del costo del lavoro attraverso la fiscalizzazione
degli oneri sociali impropri)

1. Al fine di ridurre il costo del lavoro per le imprese, a decorrere
dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, le quote di contribu-
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zione previdenziale e assistenziale non destinate ai regimi obbligatori di
base sono poste ad integrale carico della fiscalità generale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla mede-
sima data è soppresso l’obbligo d contribuzione alla "Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all’articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, nonché i contributi di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;

b) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;

c) articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29
luglio 1981 n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre
1981, n. 537.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati i contributi ammessi all’integrale fiscalizzazione
ai sensi del presente articolo.

b) sopprimere l’articolo 16-bis;

c) sostituire l’articolo 35-quater con il seguente:

«Art. 35-quater.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle
seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modi-
ficazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo l del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º dicembre 19817 n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni? dalla legge 25 no-
vembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze,
di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli arti-
coli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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16.100/8
Falomi, Pizzinato

All’emendamento 16.100, sostituire l’articolo 16-bis con il seguente:

Art. 16-bis.

1. Sono avviati percorsi di stabilizzazione a favore dei lavoratori
delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, attualmente impiegati con contratti
a tempo determinato o con convenzione, ovvero i contratti di collabora-
zione coordinata e continuativa o altre forme di flessibilità e di collabora-
zione. Tali percorsi devono assolvere alla graduale trasformazione delle
suddette tipologie contrattuali in contratti a tempo indeterminato nel
caso in cui si riferiscano ad attività permanenti delle suddette Amministra-
zioni.

2. Allo scopo di finanziare la spesa di cui al comma 1 è istituito un
«Fondo nazionale per il superamento del precariato nelle pubbliche ammi-
nistrazioni» di 1.000 milioni di euro all’anno. L’accesso al Fondo avviene
sulla base di un Piano nazionale predisposto dal Ministro della Funzione
Pubblica sentite le Amministrazioni interessate.

3. Le selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato saranno effet-
tuate con concorso pubblico. Il servizio prestato nelle Amministrazioni di
cui al comma 1 dovrà essere valutato ai fini concorsuali.

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere i seguenti:

Art. 43-bis. - (Tassazione delle rendite finanziarie) – 1. Sono stabilite
nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di
cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica del 29 settembre 1973, 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 3 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, col modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461;

Art. 43-ter. - (Rimodulazione aliquote Irpef)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica dicembre 1986, n. 917, sostituire alla lettera;

e) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento.

Successivamente aggiungere, dopo la lettera e):
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f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

Art. 43-quater. - (Ripristino dell’imposta di successione sui grandi
patrimoni). – 1. L’articolo 13 e il comma I dell’articolo 14 della legge
18 ottobre 2001. n. 383, sono abrogati.

16.100/9

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, sopprimere i commi 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13.

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16 comma 1 le parole «nonché nei commi 1 e 2 del-
l’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti «e nel comma 1 dell’articolo
45 nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli
6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fat-
turato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti:
«fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote
IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

3. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea
sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali
e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in
Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06
per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato
per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All’articolo 12 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 16 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.
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7. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive notificazioni è abrogata. Tale disposizione si
applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

8. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre
1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle
emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa
è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solfo-
rosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni
uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni su-
periori e comunque entro i valori limite cosı̀ come definiti dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i
provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite
per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

9. All’A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accanto-
namenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati
alle regolazioni debitorie.

10. All’A.S 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi
relativi all’accantonamento di parte corrente.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-
ria per la copertura.

16.100/10

Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri,

Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Battafarano

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 1, sopprimere le

parole: «, degli enti di ricerca».

Conseguentemente, dopo l’articolo 35-quater inserire il seguente:

«Art. 35-quater.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».
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16.100/11
Costa, Ferrara, Nocco

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 1, ottavo pe-

riodo, dopo le parole: «procedure concorsuali in atto alla data del 31 ot-
tobre 2004» inserire le seguenti: «che, per le Regioni a statuto ordinario,
sono da intendersi avviate con la pubblicazione dei bandi sul bollettino uf-
ficiale regionale».

16.100/12
Marino, Muzio, Pagliarulo

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 1, ultimo pe-
riodo sopprimere le parole: «Ai fini del concorso delle autonomie regio-
nali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica» e le parole:
«per le predette amministrazioni».

16.100/13
Vitali, Caddeo

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 1, ultimo pe-

riodo sopprimere le parole: «Ai fini del concorso delle autonomie regio-
nali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica» e le parole:

«per le predette amministrazioni».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

«Art. 42-ter.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote 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
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cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-
lici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

16.100/14

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 1, ultimo pe-
riodo sopprimere le parole: «Ai fini del concorso delle autonomie regio-
nali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica» e le parole:
«per le predette amministrazioni».

16.100/15

Ognibene, Lauro

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 1, dopo l’ultimo

periodo, aggiungere il seguente: «È fatta salva la previsione contenuta
nell’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77».

16.100/16

Thaler, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini,

Peterlini, Rollandin

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 2, sopprimere le
seguenti parole: «diplomatica e»

16.100/17

Thaler, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini,

Peterlini, Rollandin

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 2, sopprimere le
seguenti parole: «amministrativi e contabili».
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16.100/18

Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri,

Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Battafarano

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 2, dopo le pa-
role: «alle Università» aggiungere le seguenti: «ed agli enti pubblici di
ricerca».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate)
(6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti varia-

zioni:

2005: – 60.000;

2006: – 60.000;

2007: – 60.000.

16.100/19

Guerzoni

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 2, dopo le pa-
role: «alle Università» aggiungere le seguenti: «agli Ispettorati delle Di-
rezioni provinciali del lavoro».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate)
(6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti varia-

zioni:

2005: – 60.000;

2006: – 60.000;

2007: – 60.000.
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16.100/20

Maconi, Pizzinato, Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 2, dopo le pa-
role: «alle Università» aggiungere le seguenti: «al personale ricercatore
e tecnologo degli enti di ricerca».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate)
(6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti varia-
zioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

16.100/21

Eufemi, Gaburro, Ciccanti

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 2, dopo la pa-

rola: «Università» inserire le seguenti: «al personale ricercatore e tecno-
logo degli enti di ricerca».

16.100/22

Tarolli, Ciccanti

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 2, dopo la pa-

rola: «Università» inserire le seguenti: «, alle Aziende Ospedaliere costi-
tuite successivamente al 1998 ed in fase di completamento dei servizi as-
sistenziali secondo il piano sanitario delle rispettive regioni».

16.100/23

Passigli

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 2, sostituire le
parole: «alle istruzioni di alta formazione e specializzazione artistica mu-
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sicale» con le seguenti: «alle amministrazioni dei beni e delle attività cul-
turali, agli enti pubblici di carattere scientifico e agli enti di ricerca».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote 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, relative ai prodotti alco-
lici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

16.100/24
Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 2, aggiungere,
in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni non applicano altresı̀ agli
Enti Locali che potranno effettuare assunzioni di soggetti collocati in at-
tività socialmente utili».

Conseguentemente,

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato
per triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, in-
tendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abroati.

16.100/25

Bassanini, Morando

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, sostituire i commi 3 e 4

con il seguente:

«3. Il personale in servizio alle dipendenze delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pub-
blici non economici, ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovrà essere ridotto, in misura
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complessivamente non inferiore al 3 per cento, nel triennio 2005-2007. A
tal fine, si applicano le disposizioni in materia di programmazione delle
assunzioni previste dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, come modificate dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e dall’articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Al comma 5, dell’articolo 16-bis, sostituire i periodi successivi al primo

con il seguente: «A tal fine, Regioni ed enti locali possono avvalersi delle
disposizioni sulla programmazione delle assunzioni richiamate nel comma
precedente».

Conseguentemente, dopo l’articolo 35-quater, aggiungere il se-

guente:

«Art. 35-quater.1

Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazion dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

16.100/26

Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri,

Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Battafarano

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 3, sopprimere le
parole: «, agli enti di ricerca».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 35-quater, inserire il seguente:

«Art. 35-quater.l

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, aumentate le aliquote di cui all’allegato 1 del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-
duzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici in-
termedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito comples-
sivo pari a 60 milioni di euro annui».

16.100/27

Passigli

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 3, sopprimere le
parole: «agli enti di ricerca».

16.100/28

Salerno, Curto

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 3, al quarto pe-

riodo sostituire le parole: «e nell’articolo 1, commi 2 e 2-bis del decreto
legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 marzo 2004, n. 77» con le seguenti: «e nell’articolo 1 comma 2 della
legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter, del decreto
legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 marzo 2004, n. 77».

16.100/29

Pedrizzi

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 3, al quarto pe-

riodo sostituire le parole: «e nell’articolo 1, commi 2 e 2-bis del decreto
legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 marzo 2004, n. 77» con le seguenti: «e nell’articolo 1 comma 2 della
legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter, del decreto
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legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 marzo 2004, n. 77».

16.100/30
Marino, Muzio, Pagliarulo

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 3, al quarto pe-
riodo sostituire le parole: «e nell’articolo 1, commi 2 e 2-bis del decreto
legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 marzo 2004, n. 77» con le seguenti: «e nell’articolo 1 comma 2 della
legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter, del decreto
legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 marzo 2004, n. 77».

16.100/31
Ognibene, Ferrara

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 3, quarto pe-
riodo, sostituire le parole: «nell’articolo 1, commi 2 e 2-bis» con le se-

guenti: «nell’articolo 2, commi 2-bis e 2-ter».

16.100/32
Pianetta

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 3, dopo le pa-

role: «di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331» aggiungere le se-
guenti: «nonché le assunzioni connesse al rispetto degli impegni interna-
zionali».

16.100/33
Eufemi, Gaburro

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, sostituire il comma 4
con il seguente:

«4. Nelle more dell’attuazione della procedura prevista dall’articolo
21 comma 1 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, ai fini del
regolare svolgimento della tornata contrattuale 2002-2005 per il personale
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interessato, il comparto di contrattazione di cui al medesimo comma è in-
dividuato in quello degli Enti di ricerca e sperimentazione».

16.100/34
Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri,

Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Battafarano

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 4, dopo le pa-

role: «particolare rilevanza e urgenza» aggiungere le seguenti: «con prio-
rità per l’assunzioni di giovani ricercatori da parte degli enti pubblici di
ricerca».

16.100/35
Firrarello, Ferrara

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 4, primo pe-
riodo, dopo le parole: «rilevanza ed urgenza», aggiungere le seguenti:

«nonché per il completamento delle vacanze di organico di personale
con qualifica di ufficiale giudiziario,».

16.100/36
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau,

Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, ai commi 4, 5 e 10

dopo la parola: «mobilità» inserire le seguenti: «anche intercompartimen-
tale».

16.100/37
Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri,

Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Battafarano, Maconi,

Pizzinato

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 4, ag-

giungere il seguente:

«4-bis. Nelle more dell’attuazione della procedura prevista dall’arti-
colo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, ai

2 Dicembre 2004 5ª Commissione– 197 –



fini del regolare svolgimento della tornata contrattuale 2002-2005, il com-
parto di contrattazione di cui al medesimo comma è individuato in quello
degli enti di ricerca e sperimentazione».

16.100/38

Maffioli, Tarolli

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 4, ag-

giungere il seguente comma:

«Salvo quanto previsto dall’articolo 2103 c.c. terzo periodo, a seguito
dell’assunzione, il personale non dirigenziale è tenuto a permanere nella
sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni».

16.100/39

Magnalbò, Firrarello, Curto

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 4, ag-

giungere il seguente:

«4-bis. Per fronteggiare le indifferibili esigenze di servizio, iı́ Mini-
stero della Giustizia è autorizzato ad assumere, entro l’anno 2005, i cin-
quantuno candidati risultati idonei al concorso riservato agli ex messi di
conciliazione, non dipendenti comunali, per la copertura di 320 posti di
personale di area A, posizione economica A1, bandito con P.d.G. del 5
ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre, 2000, n.
79. L’onere derivante dalla presente disposizione, valutato in euro
1.311.507,84 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, è posto a carico
dell’apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero del-
l’economia e delle finanze, di cui al precedente comma».

16.100/40

Magnalbò, Firrarello, Curto

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 4, ag-
giungere il seguente comma:

«4-bis. Per fronteggiare le indifferibili esigenze di servizio, il Mini-
stero della giustizia è autorizzato ad assumere, entro l’anno 2005, i restanti
195 vincitori del concorso per l’assunzione di 443 Ufficiali giudiziari in
posizione economica C1, di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
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ciale IV serie speciale del 13 dicembre 2002, n. 98. L’onere derivante
dalla presente disposizione, valutato in sei milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2005, 2006 e 2007, è posto a carico dell’apposito fondo nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze,
di cui al comma precedente».

16.100/41

Magnalbò, Bongiorno

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 4, ag-

giungere il seguente comma:

4-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero della
salute, e il Ministero della giustizia, al fine di fronteggiare indifferibili esi-
genze di servizio, sono autorizzati ad assumere nel triennio 2005 - 2007,
6.000 unità di personale. Dette assunzioni sono effettuate mediante proce-
dure selettive per titoli ed esami. Nella valutazione dei titoli le medesime
amministrazioni sono tenute a considerare prioritariamente i servizi effet-
tivamente svolti presso le pubbliche amministrazioni, con particolare ri-
guardo a quelli prestati presso le medesime amministrazioni, nei profili
professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli
per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.

L’onere derivante dalla presente disposizione, valutato complessiva-
mente in euro 30 milioni per l’anno 2005, e in euro 70 milioni per cia-
scuno degli anni 2006 e 2007, è posto a carico dell’apposito fondo nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze,
di cui al comma precedente».

16.100/42

Fabris, D’ambrosio, Dentamaro, Filipelli, Righetti

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 5, primo pe-
riodo dopo le parole: «gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti pa-
role: «fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abi-
tanti e le Unioni di comuni». Inoltre al secondo periodo sostituire la
frase: «al 20 per cento per l’anno 2005, al 20 per cento per l’anno
2006 ed al 50 per cento per l’anno 2007» con la frase: «al 40 per cento
per l’anno 2005, al 50 per cento per l’anno 2006 ed al 50 per cento per
l’anno 2007».
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16.100/43

Vitali, Caddeo

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 5, primo pe-

riodo, dopo le parole: «gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti:

«fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti e
le Unioni di comuni», e al secondo periodo sostituire le parole: «al 20 per
cento per l’anno 2005, al 20 per cento per l’anno 2006 ed al 50 per cento
per l’anno 2007» con le seguenti: «al 40 per cento per l’anno 2005, al 50

per cento per l’anno 2006 ed al 50 per cento per l’anno 2007».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti.

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 42-ter.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze. sono aumentate le aliquote 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, relative ai prodotti alco-
lici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

16.100/44

Marino, Muzio, Pagliarulo

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 5, primo pe-

riodo, dopo le parole: «gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti

parole: «fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore ai 3000
abitanti e le Unioni di comuni». Inoltre al secondo periodo sostituire la

frase: «al 20 per cento per l’anno 2005, al 20 per cento per l’anno
2006 ed al 50 per cento per l’anno 2007» con la frase: «al 40 per cento
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per l’anno 2005, al 50 per cento per l’anno 2006 ed al 50 per cento per
l’anno 2007».

Conseguentemente il comma 1 dell’articolo 13 ed il comma 1 dell’ar-

ticolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

16.100/45

Danzi

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 5, dopo le pa-
role: «fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale», aggiungere le seguenti: «e per il personale degli enti locali ad-
detto alla tutela e conservazione dei beni culturali inseriti nella lista del
"Patrimonio Mondiale" riconosciuta dall’Unesco, per l’assunzione del
quale siano state espletate procedure concorsuali, anche interne, alla
data del 31 ttobre 2004».

16.100/46

D’Andrea

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 5, dopo le pa-
role: «fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale», aggiungere le seguenti: «e per il personale degli enti locali ad-
detto alla tutela e conservazione dei beni culturali inseriti nella lista del
"Patrimonio Mondiale" riconosciuta dall’UNESCO, per l’assunzione del
quale siano state espletate procedure concorsuali, anche interne, alla
data del 31 ottobre 2004».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole:

«con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una rite-
nuta unica del 15 per cento».

16.100/47

D’Andrea

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 5, dopo il se-

condo periodo, inserire il seguente: «Non incidono sui limiti precedenti
le assunzioni delle unità di personale che già godono di un rapporto di im-
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piego a tempo indeterminato e che abbiano superato apposite prove d’ac-
cesso».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole:

«con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una rite-
nuta unica del 15 per cento».

16.100/48

Manfredi, Ferrara

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 5, al terzo pe-

riodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «sono, comunque, fatte salve
le procedure concorsuali avviate alla data del 30 novembre 2004».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole:

«con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una rite-
nuta unica del 15 per cento».

16.100/49

Boldi, Moro

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 5, al terzo pe-

riodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, sono, comunque, fatte
salve le procedure concorsuali avviate alla data del 30 novembre 2004».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole:
«con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una rite-
nuta unica del 15 per cento».

16.100/50

Salerno

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 5, al terzo pe-
riodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sono comunque fatte
salve le procedure concorsuali avviate alla data del 30 novembre 2004».

2 Dicembre 2004 5ª Commissione– 202 –



16.100/51

Cambursano

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 5, al terzo pe-

riodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono comunque fatte salve
le procedure concorsuali avviate alla data del 30 novembre 2004».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole:
«con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una rite-
nuta unica del 15 per cento».

16.100/52

Eufemi

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 5, al terzo pe-

riodo, aggiungere, in fine, le parole: «Sono comunque fatte salve le pro-
cedure concorsuali avviate alla data del 30 ottobre 2004».

16.100/53

Costa, Ferrara, Nocco

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 5, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma non si
applicano, per il comparto sanitario, alle Regioni che hanno effettuato il
piano di riordino ospedaliero».

16.100/54

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 5, ag-
giungere il seguente:

«5-bis. Fuori dai limiti di cui al comma 5 sono comunque fatte salve
per i comuni e le province le assunzioni relative alla copertura dei posti
unici di organico inerenti a figure professionali infungibili e quelle relative
alle cosiddette categorie protette».
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16.100/55
Vitali, Caddeo

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 5, ag-

giungere il seguente:

«5-bis. Fuori dai limiti di cui al comma 5 sono comunque fatte salve,
per i comuni e le province, le assunzioni relative alla copertura dei posti
unici di organico inerenti a figure professionali infungibili e quelle relative
alle cosiddette categorie protette».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote 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, relative ai prodotti alco-
lici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 42-ter.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

16.100/56
Fabbri, Ferrara

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, sostituire il comma 8
con il seguente:

«8. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, richiamate nell’articolo 5, comma 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano con riferimento ai princı̀pi di
cui al titolo I del medesimo decreto, altresı̀ le disposizioni di cui ai commi
3 e 4 del presente articolo non si applicano al comparto scuola, alle uni-
versità nonché agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e
federazioni».
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16.100/57

Eufemi, Gaburro

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis comma 8, dopo la pa-

rola: «Università» inserire le parole: «alle assunzioni di personale ricer-
catore e tecnologo degli Enti di ricerca».

16.100/58

Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri,

Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Battafarano.

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis comma 8, dopo le pa-

role: «alle università» aggiungere le seguenti: «ed agli enti pubblici di ri-
cerca».

Conseguentemente, dopo l’articolo 35-quater, inserire il seguente:

«Art. 35-quater.1

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote 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, relative ai prodotti alco-
lici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 60 milioni di euro annui».

16.100/59

Maconi, Pizzinato, Modica, Acciarini, Franco Vittoria,Pagano
Battafarano, Tessitore

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis comma 8, dopo le pa-

role: «alle università» aggiungere le seguenti: «alle assunzioni di perso-
nale ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 35-quater, inserire il seguente:

«Art. 35-quater.1

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote 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, relative ai prodotti alco-
lici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

16.100/60

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis comma 8, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «Tali disposizioni non si applicano altresı̀ agli
Enti locali che potranno effettuare assunzioni di soggetti collocati in atti-
vità socialmente utili».

Conseguentemente,

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato
per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno,
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

16.100/61

Maffioli

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis comma 9, aggiungere, in
fine, il seguenti periodo: «I provvedimenti di conferimento, modifica e re-
voca degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo, devono essere
corredati dalle valutazioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, e trasmessi agli organi di controllo e revisione, nonchè inviati
alla Corte dei Conti».
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16.100/62

Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri,

Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Battafarano, Maconi,

Pizzinato

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis comma 11, sopprimere

le parole: «e gli enti di ricerca».

16.100/63

Eufemi, Gaburro, Tarolli

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis comma 11, sopprimere
le parole: «e gli enti di ricerca».

16.100/64

Magnalbò, Curto

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis comma 12, sostituire
l’ultimo periodo con il seguente: «I Programmi e le relative procedure
concorsuali sono autorizzate al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, dal Ministero dell’economia e della finanza e dal Diparti-
mento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, ai fini della verifica della coerenza con le risorse stanziate nel fondo
di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai
sensi della normativa vigente».

16.100/65

Fabbri, Ferrara

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis comma 12, sostituire

l’ultimo periodo con il seguente: «I Programmi e le relative procedure
concorsuali sono autorizzate al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, dal Ministero dell’economia e della finanza e dal Diparti-
mento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai fini della verifica della coerenza con le risorse stanziate nel
fondo di finanziamento ordinario, fermo restando l’articolo 51 della legge
449/97».
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16.100/67

Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri,

Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, comma 12, sostituire le

parole da: «ai fini della coerenza» fino alla fine del comma con le se-
guenti: «esclusivamente al fine di certificarne la coerenza finanziaria
con le risorse disponibili nel bilancio dell’ateneo e con il rispetto del li-
mite percentuale di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449».

16.100/66

Valditara, Curto

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis dopo il comma 12 inse-

rire i seguenti:

«12-bis. La programmazione del sistema universitario è effettuata dal
MIUR su base triennale al fine di assicurare il progressivo ed equilibrato
sviluppo delle Università, alla luce dei principi della dichiarazione di Bo-
logna, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo economico, sociale e cul-
turale del Paese e nell’ambito delle compatibilità stabilite nei provvedi-
menti di finanza pubblica.

«12-ter. Per i fini di cui al comma 12-bis il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori, il CUN e il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, determina un proprio de-
creto linee generali di indirizzo triennali, rimodulabili annualmente e indi-
vidua, a tale fine, le relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle desti-
nate alla riduzione degli squilibri interni al sistema universitario fino a
meno 5 per cento del FFO teorico, escluse le risorse acquisite in conse-
guenza della valutazione dei risultati.

«12-quater. Entro novanta giorni dalla data del decreto di cui al
comma 12-ter, in prima applicazione e, successivamente, entro il 30 giu-
gno di ogni anno, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità
dei servizi offerti, le Università adottano programmi triennali scorrevoli
coerenti con le linee generali di indirizzo di cui allo stesso comma, tenuto
altresı̀ conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi
delle Università individuano in particolare:

a) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia
determinato che indeterminato;
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b) i corsi di studio da istituire, attivare o sopprimere rispondenti a re-
quisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, definiti
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

c) il programma di sviluppo della ricerca e le azioni per il sostegno
ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

d) i programmi di internazionalizzazione.

12-quinquies I programmi di cui al comma 12-quater individuano, al-
tresı̀, i piani di consolidamento e sviluppo degli Atenei. In tale ambito, le
Università statali formulano il relativo fabbisogno di risorse umane nel
quale:

a) determinano le dinamiche relative al prevedibile andamento del
monte complessivo delle retribuzioni da erogare al personale tenendo
conto dei collocamenti a riposo programmati nonchè di altre prevedibii
cause di cessazione dal servizio;

b) assicurano che il monte complessivo degli emolumenti del per-
sonale, calcolato ai sensi della lettera precedente, non superi il limite del
90 per cento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO). Il periodo di
tre anni per il giudizio di conferma dei ricercatori universitari di cui all’ar-
ticolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 è ridotto ad un anno limitatamente a coloro i quali non hanno ma-
turato il triennio alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nel caso di verifica positiva, determinano l’eventuale piano delle
assunzioni riferibili all’anno successivo, calcolando il costo dell’unità di
personale secondo valori medi stabiliti uniformemente per il sistema uni-
versitario dal MIUR e dal MEF in relazione alle diverse figure;

d) stabiliscono, sulla base della prudenza gestionale, la quota di
personale sostenibile con risorse di Ateneo provenienti da soggetti terzi,
pubblici o privati, impegnandosi comunque all’assunzione in proprio dei
relativi oneri, attraverso il prioritario utilizzo delle risorse resesi disponi-
bili a seguito del collocamento a riposo del personale in servizio, al ces-
sare, per qualunque motivo, dell’apporto di tali soggetti terzi. Gli importi
specifici per l’istituzione di posti di ruolo provenienti da terzi sono impu-
tati ad un apposito capitolo delle entrate dell’Ateneo ed i ruoli da essi co-
perti sono appositamente individuati nella Banca dati di cui al comma 12-
nonies.

12-sexies. I programmi delle Università di cui al comma 12-quater
sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ai soli fini della coerenza con gli obiettivi individuati con il decreto di
cui al comma 12-ter e periodicamente monitorati. Per il primo triennio
sul raggiungimento degli obiettivi stessi il Comitato nazionale per la va-
lutazione del sistema universitario esprime il proprio parere. I parametri
e i criteri per la valutazione dei risultati sono individuati dal Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del Comitato nazio-
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nale per la valutazione del sistema universitario, d’intesa con la Confe-

renza dei Rettori delle università italiane. In mancanza dell’intesa si prov-

vede con decreto del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consi-

glio dei Ministri. Le valutazioni dei risultati sono rese pubbliche e perio-

dicamente comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze. Sui ri-

sultati della valutazione il Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca, riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione,

al Parlamento.

12-septies. Al termine di ciascun triennio di valutazione a decorrere

dalla data della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università

e della ricerca, riferisce al Parlamento anche in relazione ai nuovi criteri

di finanziamento e di programmazione previsti dalla legge stessa, con ri-

ferimento alla verifica dei risultati dei servizi e dei processi formativi ed

a quelli dell’attività di ricerca anche al fine di apportare al vigente sistema

di valutazione delle università le opportune rettifiche ed integrazioni.

12-octies. Le Università statali non possono procedere alla attivazione

di procedure concorsuali quando abbiano raggiunto o superato il limite del

90 per cento sul FFO per le spese per il personale di ruolo; in tali casi, le

risorse finanziarie liberate per i collocamenti a riposo sono da esse prio-

ritariamente destinate ad abbassare o a ripianare il rapporto fra spese

per il personale di ruolo e FFO.

12-nonies. Ciascuna università statale cura l’aggiornamento di una

banca dati del personale, secondo modalità determinate con decreto del

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze. Tale banca dati contiene le infor-

mazioni relative alla posizione lavorativa e ai costi del personale di ruolo.

Il mancato aggiornamento della banca dati inibisce alle università inadem-

pienti l’attivazione di ogni procedura concorsuale destinata al recluta-

mento di personale di ruolo docente e non docente.

12-decies. Per la compiuta realizzazione delle iniziative e degli

obiettivi operativi previsti dalle disposizione del presente articolo, il Mini-

stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca può avvalersi di perso-

nale amministrativo qualificato, fino ad un massimo di dieci unità, me-

diante la stipula di contratti di diritto privato. L’importo dei relativi com-

pensi è determinato con decreto del Ministro stesso, di concerto con il Mi-

nistro dell’economia e delle finanze, a valere sul fondo di finanziamento

ordinario delle Università.

12-undecies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università

e della ricerca da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono determinati ulteriori criteri e parametri di si-

stema per il pieno conseguimento degli obiettivi di cui al comma

12-bis, in termini di qualità ed efficienza dei servizi e del personale uni-

versitario».
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16.100/8a

Falomi

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis dopo il comma 12 sono

inseriti i seguenti:

«12-bis. Sono escluse dai programmi triennali del fabbisogno delle
Università, le risorse destinate ai percorsi di stabilizzazione che trasfor-
mino gradualmente le assunzioni a tempo determinato o con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa o per l’attuazione di progetti di
ricerca e di innovazione tecnologica, ovvero di progetti finalizzati al mi-
glioramento di servizi anche didattici per gli studenti, in assunzioni a
tempo indeterminato.

12-ter. Allo scopo di finanziare la spesa di cui al comma 12-bis. è
istituito un «Fondo nazionale per il superamento del precariato nelle Uni-
versità» di 1.000 milioni di euro all’anno. L’accesso al Fondo avviene
sulla base di un Piano nazionale predisposto dal Ministro della Funzione
Pubblica di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca scientifica, sentito il CUN e la Conferenza dei Rettori.

Le selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato saranno effet-
tuate con concorso pubblico. Il servizio prestato presso i sopramenzionati
enti e Amministrazioni dovrà essere valutato ai fini concorsuali. Inoltre
per l’anno 2005 deve essere prevista l’entrata in servizio dei vincitori di
concorsi già effettuati».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis. (Tassazione delle rendite finanziarie) – 2. Sono stabilite
nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di
cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica del 29 settembre 1973, 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 3 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, col modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461;

Art. 43-quater. (rimodulazione aliquote Irpef).

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica dicembre 1986, n. 917, sostituire alla lettera;

e) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento.

Successivamente aggiungere, dopo la lettera e):

f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
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g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

Art. 43-quinquies. - (Ripristino dell’imposta di successione sui grandi
patrimoni). – 2. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18
ottobre 2001. n. 383, sono abrogati.

16.100/68
Ciccanti, Tarolli

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 12, ag-
giungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25 si appli-
cano altresı̀ alle procedure per l’istituzione delle università non statali con-
template dall’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289».

16.100/69
Eufemi

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 12, ag-

giungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 255, si appli-
cano altresı̀ alle procedure per l’istituzione delle università non statali con-
template dall’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289».

16.100/70
Ciccanti

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 12, inse-
rire il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 255, si appli-
cano altresı̀ alle procedure per l’istituzione delle università non statali con-
template dall’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289».
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16.100/71

Vizzini

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 12, ag-

giungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 255, si appli-
cano altresı̀ alle procedure per l’istituzione delle università non statali con-
template dall’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289».

16.100/72

Alberti Casellati

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 12, ag-

giungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 255, si appli-
cano altresı̀ alle procedure per l’istituzione delle università non statali con-
template dall’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289».

16.100/73

Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri,

Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Battafarano

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 12, ag-

giungere il seguente:

«12-bis. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370».
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16.100/74

Comincioli, Ferrara

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 12, ag-

giungere il seguente comma:

«12-bis. Per consentire all’Istituto superiore della sanità di fare fronte
ai compititi inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela
della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla
salute dei cittadini, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzata
in deroga l’assunzione di personale a tempo indeterminato nell’ambito
della propria dotazione».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, appor-

tare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

16.100/75

Maconi, Pizzinato, Baratella, Chiusoli, Garraffa

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 12, ag-
giungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 255, si appli-
cano altresı̀ alle procedure per l’istituzione delle università non statali con-
template dall’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».
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16.100/76

Treu

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 13, ag-
giungere il seguente:

«13-bis. All’articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le risorse di cui all’articolo 1. comma 2, del decreto legisla-
tivo 30 maggio 2001, n. 165, per il finanziamento dei fondi gestori di pre-
videnza complementare dei dipendenti delle altre amministrazioni pubbli-
che, sono stabilite in 100 milioni di euro per l’anno 2005"».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole:
«500 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

16.100/77

Dalla Chiesa, Cambursano

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 13, ag-

giungere il seguente:

«13-bis. All’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è cosı̀ sostituito:

"1. Al personale di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, ferito nell’adempimento del dovere nonché al coniuge e ai figli dello
stesso personale ucciso in tali circostanze nonché ai destinatari della legge
20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1º gennaio del 1969
l’applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e
dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al personale di cui al comma 1 è equiparato il personale che,
nell’adempimento del dovere, e al di fuori dei casi di conflitto violento,
abbia riportato ferite o sia deceduto al fine di salvare la vita ad altra per-
sona"».

Alla tabella A, rubrica Ministero dell’interno, apportare le seguenti
variazioni:

2005: – 2.500;

2006: – 2.500;

2007: – 2.500.
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16.100/78
Magnalbò, Bongiorno

All’emendamento 16.100, all’articolo 16-bis, dopo il comma 13, ag-

giungere il seguente:

«13-bis, All’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo: "Il
personale dirigenziale in mobilità temporanea è collocato in aspettativa
senza assegni"».

16.100/79
Magnalbò, Bongiorno, Curto

All’emendamento 16.100, dopo l’articolo 16-bis, è aggiunto il se-

guente:

«16-ter. (Procedure di affidamento di incarichi di collaborazione ai
pubblici dipendenti) – 1. All’articolo 53, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e parole: "nonché l’autorizzazione all’esercizio di
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di
appartenenza", sono soppresse.

2. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è aggiunta la seguente lettera: «g) gli incarichi di collaborazione
conferiti da amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del presente
decreto, diverse da quella di appartenenza.

3. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
comma 8 è soppresso».

16.100/80
Cortiana, Ripamonti

All’emendamento 16.100, sopprimere le parole da: «all’articolo 18
apportare le seguenti modifiche» fino alla fine del paragrafo.

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma I dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».
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16.100/81

Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

All’emendamento 16.100, sopprimere tutte le modifiche all’articolo

18.

Conseguentemente, dopo l’articolo 35-quater, aggiungere i seguenti:

«Art. 35-quater. 1. - (Ripristino dell’imposta di successione sui
grandi patrimoni) – 1. L’articolo e il comma 1 dell’articolo 14 della legge
18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

«Art. 35-quater. 2. - (Revisione aliquote sui prodotti alcolici) – 1. A
decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sono aumentate le aliquote 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, relative ai prodotti alcolici intermedi e
all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a
50 milioni di euro annui».

16.100/82

Marino, Muzio, Pagliarulo

All’emendamento 16.100, sostituire dalle parole: «all’articolo 18 ap-
portare le seguenti modifiche» fino alle altre: «Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca scientifica adotta ogni idonea misura per as-
sicura, il rispetto dei predetti limiti», con le seguenti:

Art. 18.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel settembre 2005 verranno immessi in ruolo 70.000 docenti
precari. A tal fine viene autorizzata la spesa di 250 milioni di euro».

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell’integrazione degli alunni stranieri sono previsti
corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici
e pedagogici relativi all’inserimento dei predetti alunni. È assicurata inol-
tre la presenza nell’organico della scuola di un numero di mediatori cul-
turali rapportato all’entità della presenza di alunni stranieri e comunque
non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico».

Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base
della spesa del Bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l’anno
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2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la

parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di
ciascun capitolo. di una somma equivalente all’importo dei residui accer-

tati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, al netto delle spese
per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno

La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far
fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con

atto avente forza di legge.

16.100/83

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 18, sopprimere le parole da:

«al comma 3, dopo» fino a: «del predetto obiettivo».

Conseguentemente:

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16 comma 1 le parole «nonché nei commi 1 e 2 del-
l’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti «e nel comma 1 dell’articolo
45 nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli
6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fat-
turato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti:
«fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote
IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

3. All’articolo 12 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «47 per cento».

4. All’A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accanto-
namenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati
alle regolazioni debitorie.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-
ria per la copertura.
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16.100/84

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 18, sopprimere la parola:
«non». Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

1. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote
IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazini è abrogata. Tale disposizione si
applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

3. All’A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accanto-
namenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati
alle regolazioni debitorie.

4. All’A.S 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi
relativi all’accantonamento di parte corrente.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-
ria per la copertura.

16.100/85

Eufemi, Tarolli

All’emendamento 16.100, all’articolo 18, comma 3-bis, le parole:
«non può superare l’importo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e
di 565 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «non può superare l’importo di 866 milioni di euro per l’anno
2005 e di 765 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto
1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l’editoria, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000;

2006: – 200.000;

2007: – 200.000.
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16.100/86
Asciutti, Ferrara

All’emendamento 16.100, all’articolo 18, aggiungere, in fine, il se-

guente comma:

«3-ter. Al comma 94 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, il comma 7-ter è sostituito dal seguente:

"7-ter. Gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie su-
periori statali continuano ad essere esonerati dal pagamento delle tasse
scolastiche"».

16.100/87
Asciutti, Ferrara

All’emendamento 16.100, all’articolo 18, aggiungere, in fine, il se-
guente comma:

«3-quater. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 27
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrrere dall’anno 2005 è con-
fermata la spesa di 103,291 milioni di euro. All’onere si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bi-
lancio triennale 2005-2007 nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente, fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005».

16.100/88
Battafarano, Stanisci, Piatti, Murineddu, Di Siena, Basso, Flammia,

Vicini, Gruosso, Piloni, Viviani, Iovene, Rotondo

All’emendamento 16.100, sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, dopo l’articolo 35-quater, inserire il seguente:

«Art. 35-quater.1

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote 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, relative ai prodotti alco-
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lici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 106 milioni di euro annui».

16.100/89

De Petris

All’emendamento 16.100, all’articolo 21-bis, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richia-
mata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero degli affari esteri:

2005: – 35.000;

2006: – 35.000;

2007: – 35.000.

Ministero dell’interno:

2005: – 35.000;

2006: – 35.000;

2007: – 35.000.

16.100/90

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 21-bis, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente,

1. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote
IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea
sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali
e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in
Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06
per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato
per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno,
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
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4. All’A.S. 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accanto-
namenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati
alle regolazioni debitorie.

5. All’A.S. 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi
relativi all’accantonamento di parte corrente.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-

ria per la copertura.

16.100/91

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

All’emendamento 16.100, all’articolo 21-bis, aggiungere il seguente

comma:

«3. All’articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le somme di cui al comma precedente sono destinate anche al
funzionamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle
altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2000"».

16.100/92

Vitali, Caddeo

All’emendamento 16.100, all’articolo 21-bis, dopo il comma 2, ag-

giungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le somme di cui al comma precedente sono destinate anche al
funzionamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle
altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2000"».
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16.100/93

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

All’emendamento 16.100, all’articolo 21-bis, dopo il comma 2 è ag-
giunto il seguente:

«2-bis. All’articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al
comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali requisiti devono
comunque garantire la restituzione del capitale conferito dai lavoratori,
con un tasso minimo di rendimento certo ed una quota variabile a seconda
della tipologia di investimento prescelto"».

16.100/94

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

All’emendamento 16.100, all’articolo 21-bis, dopo il comma 2 è ag-
giunto il seguente:

«2-bis. All’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Negli organi di amministrazione dei fondi pensione previsti al
comma 1, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale sono presenti in misura non inferiore
a un terzo dei componenti».

16.100/95

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

All’emendamento 16.100, all’articolo 21-bis, dopo il comma 2 è ag-
giunto il seguente:

«2-bis. Dopo l’articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 14, è inserito il seguente:

"Art. 14-quinquies. - (Esenzione fiscale del rendimento del tratta-

mento di fine rapporto). – 1. Il rendimento delle quote di trattamento di
fine rapporto conferite dai lavoratori iscritti al fondo non è comunque sog-
getto ad imposizione fiscale».

Conseguentemente, all’articolo 35-quater, dopo il comma 8 è inserito
il seguente:

«8-bis. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
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penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato" sono
sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro"
sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per et-
tolitro";

c) le parole: "Alcole etilico; euro 707 per ettolitro anidro" sono so-
stituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro"».

16.100/96
Barelli, Ferrara

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-bis, comma 2, sostituire le
parole: «in misura non superiore» con le seguenti: «in misura pari».

16.100/97
Iovene, Pizzinato

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-bis, aggiungere, in fine, il
seguente comma:

«7-bis. Al fine di consentire agli enti di promozione sportiva di svol-
gere i propri compiti istituzionali sono destinati 10 milioni di euro per il
potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale
per l’anno 2005».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «450 milioni di euro
annui, inserire le seguenti: «, di cui 10 milioni di euro in favore degli enti
di promozione sportiva di cui al comma 7-bis,».

16.100/98
Legnini

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-bis, comma 2, aggiungere,

in fine, il seguente periodo: «e del contributo straordinario, per un am-
montare di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, a favore del Comune di Pescara per l’avvio delle opere necessarie
allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 2009».
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16.100/99

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-bis, sopprimere i commi 3

e 5.

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16 comma 1 le parole «nonché nei commi 1 e 2 del-
l’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti «e nel comma 1 dell’articolo
45 nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli
6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fat-
turato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti:
«fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote
IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

16.100/100

Barelli, Ferrara

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-bis, sopprimere l’ultimo pe-

riodo del comma 3.

16.100/101

Tarolli, Ciccanti

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-bis, sostituire i commi 6 e 7
con il seguente:

«6. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le nuove
modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottarsi nel rispetto
della disciplina comunitaria e nazionale, secondo principi di:
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a) ampliamento con nuovi punti di accettazione di scommesse te-
nendo in considerazione l’armonizzazione delle modalità di commercializ-
zazione a quella dei concorsi pronostici con i concessionari attuali deri-
vanti dall’applicazione del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede
dei concessionari;

c) salvaguardia dei diritti derivanti dall’applicazione del decreto
del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modifica-
zioni ed integrazioni».

Conseguentemente, all’articolo 35-ter, sostituire il comma 1 con il

seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per un più ef-
ficace contrasto al gioco illecito e illegale il Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adotta
i provvedimenti necessari per una maggiore diffusione del gioco con par-
tecipazione a distanza tenendo in particolare considerazione allo sviluppo
di una maggiore distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi
sportivi. su eventi delle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adot-
tarsi nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale».

Sopprimere il comma 2.

16.100/102

Tarolli, Ciccanti

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-bis, sostituire i commi 6 e 7
con il seguente:

«6. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le nuove
modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottarsi nel rispetto
della disciplina comunitaria e nazionale, secondo principi di:

a) ampliamento con nuovi punti di accettazione di scommesse te-
nendo in considerazione l’armonizzazione delle modalità di commercializ-
zazione a quella dei concorsi pronostici con i concessionari attuali deri-
vanti dall’applicazione del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede
dei concessionari;
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c) salvaguardia dei diritti derivanti dall’applicazione del decreto
del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modifica-
zioni ed integrazioni».

16.100/103

Iovene, Pizzinato

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-bis, aggiungere, in fine, il

seguente comma:

«7-bis. Al fine di consentire agli enti di promozione sportiva di svol-
gere i propri compiti istituzionali sono destinati 10 milioni di euro per il
potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale
per l’anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari
esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

16.100/104

Cambursano

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-bis, dopo il comma 7, inse-
rire il seguente:

«7-bis. La scadenza del piano di rientro del debito di cui all’articolo
28, comma 3, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
presentato dal Comune di Torino interessato alle Olimpiadi Invernali
2006, è posticipata di due anni ed i mutui contratti da detto Ente locale
per il finanziamento delle opere pubbliche connesse all’evento olimpico
non finanziate dalla legge n. 28 del 9 ottobre 2000 sono esclusi, ai fini
del suddetto piano, dall’ammontare dell’indebitamento».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, tabella C, ridurre pro-
porzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza

degli oneri, entro il limite del 5 per cento.
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16.100/105

Tarolli, Ciccanti

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-ter, sostituire il comma 1,

con il seguente:

«1. Al fme di assicurare la tutela della fede pubblica e per un più ef-
ficace contrasto al gioco illecito e illegale il Ministero dell’economia e
delle fmanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di stato adotta
i provvedimenti necessari per una maggiore diffusione del gioco con par-
tecipazione a distanza tenendo in particolare considerazione allo sviluppo
di una maggiore distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi
sportivi, su eventi delle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adot-
tarsi nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale».

Sopprimere il comma 2.

16.100/106

Comincioli, Ferrara

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-ter, aggiungere i seguenti

commi:

5-bis. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e succes-
sive modificazioni è apportata la seguente modifica:

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Gli apparecchi elettromeccanici riproducenti giochi di pesca
verticale e orizzontale di abilità, possono distribuire premi che consistono
in prodotti di piccola oggettistica il cui valore complessivo non è superiore
a venti volte il costo della partita. In ogni caso, il valore del costo della
partita non può superare il valore della moneta metallica corrente di valore
non superiore ad un euro. Rimangono ferme le sanzioni penali previste
per il gioci d’azzardo.

5-ter.. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifica-
zioni è apportata la seguente modifica:

dopo l’articolo 22, aggiungere i seguenti:

«Art. 22-bis.

1. È istituito, presso il Ministero dell’economia e finanze – Ammini-
strazione autonoma dei monopoli di Stato – il registro dei gestori di appa-
recchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da intratteni-
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mento e da gioco di abilità che possono consentire vincite di qualsiasi
natura.

2. Hanno l’obbligo di iscriversi al registro di cui al comma 1, coloro
che esercitano una attività organizzata diretta alla distribuzione e all’in-
stallazione, presso pubblici esercizi e circoli privati autorizzati, di apparec-
chi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento
e da gioco di abilità.

3. L’iscrizione al registro dei gestori è subordinata al possesso dei se-
guenti requisiti:

iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato compe-
tente per territorio;

non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli articoli 11 e 92 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n.773 e successive mooodificazioni, nè in quelle previste
dall’articolo 10 della legge n.575 del 1965 e successive modificazioni;

possedere, alla data di richiesta di iscrizione, un numero di appa-
recchi di intrattenimento ed un volume di affari, casi come successiva-
mente stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministra-
zione autonoma dei monopoli di stato, di concerto con le Associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.

4. Dal 1º marzo 2005, il Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, rilascia il nulla osta
per la messa in esercizio degli apparecchi e congegni di cui all’articolo
110, comma sei e sette del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
idenntificando, negli estremi del nulla osta, il nome e il numero identifi-
cativo del gestore iscritto al registro di cui al comma 1.

5. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze
– Amministrzione autonoma dei Monopoli di Stato – è dettata la disciplina
di attuazione del presente articolo.

Art. 22-ter.

1. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvata con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 6: sostituire le
parole: "o da gioco di abilità" con le seguenti: "ancorché prevalentemente
aleatori", dopo le parole: "moneta metallica", sopprimere le parole: "nei
quali gli elementi di abilità a trattenimento sono preponderanti rispetto al-
l’elemento aleatorio"».
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16.100/107
Comincioli, Ferrara

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-ter, aggiungere il seguente

comma:

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972
n. 633 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’articolo 10, al numero 6) le parole: "dei giornhi di abilità"
sono soppresse;

b) nell’articolo 19, al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la se-
guente lettera:

f) operazioni di cui all’articolo 74, comma 6-bis, per le quali l’im-
posta è compresa nel prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24
novembre 2003 n. 326;

c) all’articolo 74, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le operazioni relative all’esercizio degli apparecchi e con-
gegni collegati in rete che distribuiscono vincite in denaro ai sensi dell’ar-
ticolo 10, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ap-
provato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifica-
zioni, l’imposta è compresa nel prelievo erariale unico di cui all’articolo
39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Relativamente alle operazioni predette, il contribuente è esonerato da-
gli obblighi di fatturazione e registrazione, fermo restando l’obbligo di fat-
turazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate,
l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal pre-
sente decreto».

16.100/108
Salerno, Curto

All’emendamento 16.100, dopo l’articolo 35-ter. aggiungere il
seguente:

«Art. 35-quater.

(Rifinanziamento dei PRUSST e delle STU e finanziamento
dell’Osservatorio della condizione abitativa)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di promuo-
vere:

la realizzazione di interventi sperimentali per la riqualificazione
delle infrastrutture, del tessuto economico-produttivo-occupazionale, non-
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che il recupero e le caratteristiche ambientali dei comuni e degli ambiti
urbani a forte degrado socio-territoriale;

la prosecuzione degli studi di fattibilità volti a delineare i contenuti
tecnico-territoriali ed economico-finanziari dei programmi d trasforma-
zione urbana;

l’attivazione dell’Osservatorio nazionale della condizione abita
attiva:

a) appositi programmi per la riqualificazione e trasforrnazione ur-
bana e di sviluppo sostenibile del territorio, avvalendosi anche dei finan-
ziamenti di altrl soggetti pubblici e privati singolarrnente o riuniti in con-
sorzio o associati Ira loro. Al finanziamento statale del programma di cui
alla presente lettera è destinato l’importo di euro 350 milioni, alla cui co-
pertura finanziaria si provvede con le risorse residuali previste dall’arti-
colo, comma 3, della legge 8 febbraio 2001;

b) destina alla realizzazione dell’Osservatorio Nazionale della con-
dizione abitativa l’importo riveniente dall’applicazione, relativamente alle
risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’arti-
colo 29 della legge 13 maggio 1999, n.133, di cui all’articolo 6, comma
4, della stessa legge 8 febbraio 2001, n. 21.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome, entro 90 giorni dall’intesa, definisce con proprio decreto
gli indirizzi ed i contenuti dei programmi indicati alle precedenti lettere a)
e b), nonché le modalità di attribuzione e di erogazione dei finanziamenti,
applicando le procedure previste dall’articolo 18, comma 2, della legge 30
aprile 1999 n. 136».

16.100/109

Marino, Muzio, Pagliarulo

All’emendamento 16.100, sopprimere l’articolo 35-quater.

Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base
della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l’anno

2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi sono ridotti, per la
parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento
dl ciascun capitolo, di una somma equivalente all’importo dei residui ac-

certati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, al netto delle
spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di im-

pegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a
far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è defı̀nita con

atto avente forza di legge
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16.100/110

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-quater sopprimere i commi

1, 2, 3, 5 e 6.

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16 comma 1 le parole «nonché nei commi 1 e 2 del-
l’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti «e nel comma 1 dell’articolo
45 nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli
6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fat-
turato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti:
«fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote
IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

3. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea
sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali
e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in
Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06
per cento delle somme trasferite.

4. All’articolo 12 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «47 per cento».

5. All’A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accanto-
namenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati
alle regolazioni debitorie.

6. È soppresso il comma 4 dell’articolo 35 A.S 3223.

7. All’A.S 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi
relativi all’accantonamento di parte corrente.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-

ria per la copertura.
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16.100/111

Passigli

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-quater comma 2, dopo le
parole: «settore universitario» aggiungere le seguenti: «e della ricerca
scientifica».

Conseguentemente, all’articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero
dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate –
capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000;

2006: – 100.000;

2007: – 100.000.

16.100/112

Passigli

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-quater comma 2, dopo le
parole: «settore universitario» aggiungere le seguenti: «nonché quello
dei beni e attività cuturali».

Conseguentemente, all’articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero
dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate –
capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000;

2006: – 100.000;

2007: – 100.000.

16.100/113

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

Martone, Zancan

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-quater, sopprimere il com-
ma 4.
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Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

16.100/114

Marino, Muzio, Pagliarulo

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-quater, sopprimere il com-

ma 4.

Conseguentemente, il comma 1 dell’articolo 13 ed il comma 1 del-

l’articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

16.100/115

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Pizzinato

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-quater, sostituire il comma 4
con i seguenti:

«4. All’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: "del 10 per cento"
con le seguenti: "del 12,5 per cento";

4-bis. All’articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), ap-
portare le seguenti variazoni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.
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16.100/116

Passigli

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-quater, sopprimere il

comma 5.

16.100/117

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau,

Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-quater, al comma 6, sosti-
tuire le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamen-
tari competenti».

16.100/118

Passigli

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-quater, al comma 7, sosti-

tuire: «99» con: 100».

16.100/119

Grillo

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-quater, sostituire il comma 8
con il seguente:

«8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le
operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge
1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori
entrate pari ad almeno 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

Le predette maggiori entrate sono riassegnate allo stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinate, quanto a 16,5
milioni di euro, alla copertura delle spese di funzionamento della struttura
tecnica di missione, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e quanto alla differenza, all’avvio di un
processo di omogeneizzazione dei trattamenti econimici del personale di
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ruolo, anche dirigenziale, in servizio presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con
propri decreti, entro il 30 giugno di ciascun anno, l’assegnazione, in ter-
mini di competenza e di cassa al Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti degli stanziamenti di cui al presente comma».

16.100/120

Salerno, Curto

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-quater, dopo il comma 8,

aggiungere il seguente:

«8-bis. Per le finalità previstee dall’articolo 24, comma 4, lettera c) ,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente, all’articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero
dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate –
capp. 3890, 3894), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000.

16.100/121

Eufemi

All’emendamento 16.100, all’articolo 35-quater, dopo il comma 8,

aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla fine del periodo del comma 1, lettera i) dell’articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere le parole:
"tra gli immobili destinati allo svolgimento delle attività culturali sono
compresi gli immobili di proprietà del CNR"».
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16.100/8d

Falomi

All’emendamento 16.100, sostituire l’articolo 38-bis, con il seguente:

«Art. 38-bis: 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole "nonché nei commi 1 e 2
dell’articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma I e 2 dell’ar-
ticolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di agli articoli
6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fat-
turato annuo superiore a 516.456.900 euro».

16.100/122

Eufemi

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis, comma 1, lettera a),
dopo le parole: «personale addetto alla ricerca e allo sviluppo», aggiun-

gere le seguenti: «per prestazioni di attività di ricerca esterna da parte
di enti di ricerca e università».

16.100/123

Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria,
Manieri, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Battafarano

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis, comma 1, lettera a),
dopo le parole: «personale addetto alla ricerca e allo sviluppo», aggiun-

gere le seguenti: «o comunque in possesso del dottorato di ricerca».

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

2005: – 1.000;

2006: – 1.000;

2007: – 1.000.
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16.100/124

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis, comma 1, sostituire le
lettere b), e c) con le seguenti:

b) all’articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre
1996, n. 662 le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5», sono sostituite dalle seguenti:
«fra il 3,5 e il 7,5»;

b-bis) all’articolo 3, comma 144, lettera c) della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dopo le parole: «determinazione della base imponibili»,
aggiungere le altre: «, al netto dei contributi sociali,»;

b-ter) all’articolo 3, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) la determinazione della
base imponibile per gli Enti locali e le Amministrazioni pubbliche si in-
tende al netto del contributi sociali»;

b-quater) all’articolo 3, comma 144, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) riduzione del 20 per
cento dell’aliquota base della imposta per le imprese che occupano fino a
45 dipendenti di cui almeno l’80 per cento assunto con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, le quali non abbiano ridotto il numero dei dipen-
denti negli ultimi 3 anni e che si impegnano a mantenere almeno lo stesso
livello occupazionale per il quinquennio successivo»;

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2
dell’articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’arti-
colo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli ar-
ticoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con
fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso.

Conseguentemente,

1. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote
IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea
sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali
e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in
Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06
per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato
per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
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4. All’A.S 3223, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per
gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regola-
zioni debitorie.

5. All’A.S 3223, tabella C, sopprimere tutti gli importi relativi all’ac-
cantonamento di parte corrente.

16.100/125

Tarolli, Ciccanti

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis, comma 1, lettera c),
primo periodo, sesto rigo, le parole: «e nel limite dell’incremento com-
plessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo
comma, lettera b) numeri 9) e 14) del codice civile» sono soppresse.

16.100/126

Tarolli, Ciccanti

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis, comma 1, lettera c), ot-
tava riga, sopprimere il secondo periodo dalla parole: «Rilevano» fino a:

«successivi».

16.100/127

Ciccanti, Tarolli

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis, comma 1, lettera c), al-

l’articolo 4-quinquies sostituire le parole: «l’importo deducibile determi-
nato ai sensi del comma 4-quater è raddoppiato» con le seguenti: «l’im-
porto deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è raddoppiato
nelle aree ammissibili alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, let-
tera c) del Trattato, ed è quadruplicato nelle aree ammissibili alla deroga
di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato».
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16.100/128

Eufemi, Tarolli

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis, comma 1, lettera c)
dopo il comma 4-quinquies, è aggiunto il seguente:

«4-sexies. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio
2005 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento con le seguenti:
a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 l’aliquota è
stabilita nella misura dell’1,9 per cento e la base imponibile è determinata
dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli ac-
quisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa, annotati nel
registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiara-
zione annuale».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, alla voce, legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981,

n. 416. recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’edito-
ria modificare gli importi come segue:

2006: – 265.000;

2007: – 265.000.

16.100/129

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau,

Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis dopo il comma 1, inse-

rire il seguente:

«1-bis. Per le imprese con volume d’affari non superiore a 160.000
euro annui la base imponibile per il calcolo dell’IRAP è diminuita del
10 per cento».

Conseguentemente all’articolo 43, alla tabella C richiamata Mini-
stero dell’economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del
1999: Riforma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – articolo 70, comma 2: Finanzia-
mento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle
Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 200.000;

2006: – 200.000;

2007: – 200.000.
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16.100/130

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau,

Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis dopo il comma 1, inse-

rire il seguente:

«1-bis. Per le imprese con volume d’affari non superiore a 160.000
euro annui la base imponibile per il calcolo dell’IRAP è diminuita del 5
per cento».

Conseguentemente all’articolo 43, alla tabella C richiamata Mini-
stero dell’economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del
1999: Riforma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – articolo 70, comma 2: Finanzia-
mento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle
Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000;

2006: – 100.000;

2007: – 100.000.

16.100/131

Ciccanti, Tarolli

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis sostituire il comma 2,
con il seguente:

«2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo
d’imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione
del nuovo comma 4-quinquies, che si applica a decorrere dal periodo
d’imposta in cui interviene l’approvazione da parte della Commissione eu-
ropea».

16.100/132

Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri,

Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Battafarano

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis, dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

«2-bis. Al personale docente e ricercatore delle università e degli enti
pubblici di ricerca, nonché le titolari di contratti e assegni di ricerca, si
applica la disciplina introdotta dal comma 1, lettera a)».
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Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell’economia e delle
finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 1º marzo 1997, n. 59: –
articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle en-
trate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti

variazioni:

2005: – 100.000;
2006: – 100.000;
2007: – 100.000.

16.100/133
Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri,

Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Battafarano

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis, dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

«2-bis. Sono comunque esenti dall’imposta regionale sulle attività
produttive le università e gli enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, dopo l’articolo 35-quater inserire il seguente:

«Art. 35-quater.1

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote 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, relative ai prodotti alco-
lici intermedi e all’alcol etilico al fine d assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

16.100/134
Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri,

Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Battafarano

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis, dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

«2-bis. Per le università e gli enti pubblici di ricerca l’imposta regio-
nale sulle attività produttive è ridotta del cinquanta per cento».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 35-quater inserire il seguente:

«Art. 35-quater.1

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote 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, relative ai prodotti alco-
lici intermedi e all’alcol etilico al fine d assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

16.100/135

Pasquini, Caddeo, Turci, Brunale, Bonavita

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis, dopo il comma 2, ag-

giungere il seguente:

«2-bis. Nell’articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a)
ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.834,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non
euro 180.909,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non
euro 180.984,91».

Conseguentemente,

a) all’articolo 42 comma 19, sostituire le parole: «del 10 per
cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

b) dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente: «articolo 42-bis. (Ri-

pristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni) – L’articolo 13
e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati.

c) Conseguentemente all’articolo 43 alla Tabella C rubrica Mini-
stero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’arti-
colo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2, Finan-
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ziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle en-
trale capp. 3890), apportare le seguenti variazioni.

2005: – 50.000;
2006: – 50.000;
2007: – 50.000.

16.100/136
Moro

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis, dopo il comma 2, ag-

giungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della
produzione netta, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e),
del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i
seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non

euro 180.859,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non

euro 180.959,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non

euro 181.059,91».

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti della Tabella C unifor-

memente nella misura del 3 per cento.

16.100/137
Moro

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis, dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446. recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della
produzione netta, al comma 4-bis. 1 le parole "euro 2.000" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 4.000"».

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti della Tabella C unifor-

memente nella misura del 3 per cento.
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16.100/138
Magnalbò, Curto

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-bis, è aggiunto il seguente
articolo:

«Art. 38-ter.

(Norme in materia di classamento delle unità immobiliari)

"1. Gli Uffici provinciali dell’agenzia del territorio qualora, nell’at-
tuale quadro di qualificazione degli immobili, verifichino categorie e
classi tali da determinare un non perequato classamento, o carenze degli
immobili, anche per singole zone censuarie, procedono, sentita la Com-
missione censuaria Provinciale, con provvedimento del competente diret-
tore provinciale, alla revisione del classamento e/o all’integrazione del
quadro di categorie e classi. Per i calcoli di cui al precedente periodo,
il valore medio di mercato, individuato ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Reppublica 23 marzo 1998, n. 138, è ag-
giornato con provvedimento del direttore dell’agenzia del territorio, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, secondo le modalità di cui al comma 8. Avverso il provvedimento
direttoriale può essere proposto reclamo entro il termine di sessanta giorni
alla Commissione Censuaria provinciale. Le rendite catastali attribuite a
seguito della revisione del classamento saranno immediatamente notificate
al Comune nel cui territorio insistono gli immobili, ed avranno effetto dal
1º gennaio dell’anno successivo a quello dell’avvenuta notifica.

Gli Uffici provinciali dell’agenzia del territorio registrano nelle pro-
prie banche dati, oltre i dati relativi alle rendite catastali, anche i valori
venali degli immobili, censiti nelle categorie speciali e particolari D ed
E, nella misura dichiarata dalla parte denunciante ovvero accertata o ret-
tificata dall’ufficio stesso. Detto valore per le unità immobiliari apparte-
nenti alle categorie speciali, viene impiegato come riferimento per tutte
le operazioni di fiscalità locale e per il calcolo delle relative imposte"».

16.100/139
Marino, Muzio, Pagliarulo

All’emendamento 16.100 sostituire l’art. 38-ter con il seguente:

«Art. 38-ter. –(Riforma dell’Ire e sostegno del reddito). – 1. Ai fini
della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell’articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 aprile 1989. n. 154, e dall’articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della varia-
zione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conse-
guenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei li-
miti di reddito.

2. All’articolo 13, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi
di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per ca-
richi di famiglia in fondo alla lettera b) è aggiunto il seguente periodo:

"A decorrere dall’anno 2005 la misura della detrazione è stabilita in
774,69 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi:

1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316.55
curo con un figlio a carico;

2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro
46.481,12 con due figli a carico;

3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 51.645,69
euro con tre figli a carico;

4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 140, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a
1.032,92 euro".

3. Dopo il comma 1-quater dell’articolo 13-bis del D.P.R. 22 dicem-
bre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi» è inserito
il seguente:

"1-quinquies. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari alle spese
sostenute per l’acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto
pubblico locale, regionale ed interregionale".

4. I maggiori oneri stimati derivanti dall’applicazione della prece-
dente disposizione sono pari a 40 milioni di euro per ciascun anno a de-
correre dal 2005.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2005, e per un periodo di tre anni, è
dovuto, nelle misure di seguito indicate, un contributo di solidarietà, a va-
lere sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di pre-
videnza obbligatorie, ivi compresi i trattamenti pensionistici integrativi e
complementari che assicurino prestazioni definite di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera b). del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:

a) per importi mensili netti da 3.000 a 5.732 euro: 0,5 per cento;

b) per importi mensili netti da 5.733 a 7.750 euro: 1,5 per cento;

c) per importi mensili netti superiori a 7.751 euro: 3 per cento;

6. (Recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito
d’imposta). Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni è apportata la seguente modificazione:
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a) dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

"13-bis.

(Recupero delle detrazioni non godute
per incapienza del debito d’imposta)

1. Qualora l’importo della detrazione di cui all’articolo 13 risulti su-
periore al debito d’imposta del contribuente, la differenza tra i due importi
costituisce credito d’imposta.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla forma-
zione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione
del rapporto di cui all’articolo 63, è riportabile nei periodi d’imposta suc-
cessivi, fino al quinto successivo, ed utilizzabile in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d’imposta di cui al comma 1 non sia integral-
mente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chie-
dere l’erogazione di un contributo in misura equivalente all’importo del
credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di
cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presenta-
zione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ema-
nato ai sensi dell’articolo 17, comma della legge 23 agosto 1988,
n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
dettate le disposizioni per l’attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le po-
litiche sociali, di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è
incrementato di un importo pari 400 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005".

7. Fatta salva la completa gratuità dei libri di testo per la scuola ele-
mentare, tale gratuità verrà assicurata anche nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado a tutte le famiglie titolari di redditi fino a
36.151,98 euro adeguati annualmente sulla base della variazione del costo
della vita.

8. A decorrere dall’anno 2005 ai genitori di disabili gravissimi che ai
dettati di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992. n. 104:
e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle se-
guenti funzioni della vita umana:

deficit intellettivo grave? che comporti un grave ritardo mentale
contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

impossibilità di deambulazione;

impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

impossibilità alla assunzione di cibo:

impossibilità a lavarsi;

impossibilità a vestirsi.
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È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le
pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il be-
neficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto
alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino
al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

9. Al personale docente della scuola materna, elementare, media in-
feriore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria dall’im-
posta lorda, di 516,64 euro per le spese sostenute ai fini dell’aggiorna-
mento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese
per l’aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all’acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all’acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti
presso Istituti riconosciuti.

10. Il comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal
seguente:

"7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. di con-
certo con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca sono de-
terminati i criteri per l’attribuzione alle persone fisiche di un contributo,
finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente
rimasti a carico per l’attività educativa di altri componenti del medesimo
nucleo familiare presso la scuola dell’obbligo nel limite complessivo 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. L’attribuzione
di tale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a
30.000 euro annui. Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole se-
condarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento
delle tasse scolastiche".

11. A decorrere dall’anno 2005 è autorizzata la spesa di 500 milioni
di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l’infanzia.
per corrispondere a tutte le domanda di tempo pieno e prolungato, per as-
sicurare la piena gratuità della scuola dell’obbligo, ivi compresi i libri di
testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30 milioni di
euro annui.

12 . Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali
incrementi degli importi delle tariffe dell’energia elettrica, del gas, dell’ac-
qua. delle telecomunicazioni e dell’assicurazione obbligatoria della re-
sponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ecce-
denti il valore dell’inflazione programmata, il maggior ricavo dell’IVA
gravante sulle tariffe medesime, dovuto all’aumento della base imponibile.
confluisce in un apposito Fondo che alimenterà opportuni interventi da de-
terminare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze volti a
ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a
basso reddito.

13. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell’energia elettrica, del
gas, dell’acqua, delle telecomunicazioni e dell’assicurazione obbligatoria
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della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
non possono annualmente eccedere il valore dell’inflazione programmata.

14. (Adeguamento importi familiari) Al fine di recuperare la perdita
del potere d’acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati
nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 1º giugno 1998, applicativo
dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei
limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni
2005, 2006 e 2007, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori,
a quelli con soggetti portatori di handicap, ovvero in cui siano presenti
componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali au-
menti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

15. (Interventi a sostegno degli anziani). È istituito presso l’istituto
nazionale assicurazioni Spa il "Fondo di garanzia per la copertura assicu-
rativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni", di seguito de-
nominato "Fondo" destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie
degli anziani ultra settentacinquenni che svolgono attività di volontariato
e che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associa-
zioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle orga-
nizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.

16. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge
finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche so-
ciali, di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. Per ciascuno degli anni 20057 2006 e 2007 il contributo è determi-
nato nell’importo di 25 milioni di euro e va ad incremento della dotazione
del Fondo nazionale di cui al periodo precedente;

b) un contributo determinato ai sensi dei commi 2 e 3 sulle polizze
infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.

17. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 2, le im-
prese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni
e malattie sono tenute a versare annualmente allo Stato con le modalità
stabilite dal regolamento, adottato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 17. comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge stessa, un contributo percentuale dal premio incassato per ciascun
contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai
sensi del comma 3.

18. La misura del contributo di cui ai commi 1 e 2 è determinata an-
nualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze.
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19. Le risorse affluite all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
comma 3 sono riassegnate alla spesa e sono iscritte nel fondo di cui al
comma 2, lettera a).

20. Nel primo anno di attuazione della presente legge il contributo di
cui al comma 3 è stabilito nella misura dello 0,5 per mille dei premi in-
cassati risultanti dall’ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicu-
razione di cui al comma 2.

Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base
della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l’anno

2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi sono ridotti, per la
parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento

di ciascun capitolo, di una somma equivalente all’importo dei residui ac-
certati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, al netto delle

spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di im-
pegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a
far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con

atto avente forza di legge».

16.100/8b
Falomi

All’emendamento 16.100, sostituire l’articolo 38-ter con il seguente:

«Art. 38-ter. 1. Nell’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire alla lettera e) il se-
guente testo:

e): da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento, successivamente
aggiungere, dopo la lettera e):

f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

16.100/140
Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-ter, sostituire i commi 1, 2,
3 e 5 con i seguenti:

«1. Il comma 1, dell’articolo 11 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

a) esenzione da imposizione fino a un reddito di 8.500 euro;
b) da 8.501 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;
c) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 29 per cento;
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d) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40, 5 per cento;

e) oltre 69.000 euro, aliquota del 47 per cento.

2. Il comma 2, dell’articolo 13 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, e
successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"2-bis. Se il reddito da lavoro dipendente e/o da assegno pensioni-
stico non supera i 15.500 euro annui, al titolare di detto reddito spetta
una detrazione pari al 100 per cento.

2-ter. Se il reddito da lavoro dipendente e/o da assegno pensionistico
è compreso tra i 15.501 e i 31.000 euro annui, al titolare di detto reddito
spetta una detrazione pari al 70 per cento".

3. Ai titolari di reddito annuo da lavoro dipendente e/o da assegno
pensionistico fino a 1.500 euro, l’Agenzia delle Entrate trasferisce un as-
segno annuo pari alla differenza tra il reddito realmente percepito e l’am-
montare dei versamenti fiscali complessivi di un reddito di 8.501 euro an-
nui».

Conseguentemente,

1. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote
IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea
sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali
e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in
Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06
per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato
per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 16 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

5. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazini è abrogata. Tale disposizione si
applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

6. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre
1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle
emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa
è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solfo-
rosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni
uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni su-
periori e comunque entro i valori limite cosı̀ come definiti dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i
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provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite
per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

7. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministra-
zione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore
a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più
basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste
ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1
non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di
cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica
sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qua-
lunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qua-
lora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda co-
munque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione
è calcolata in dodicesimi.

8. All’A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accanto-
namenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati
alle regolazioni debitorie.

9. È soppresso il comma 4 dell’articolo 35 A.S 3223.

10. All’A.S 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi
relativi all’accantonamento di parte corrente.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-
ria per la copertura.

16.100/141

Passigli

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-ter, comma 1, lettera a) sop-

primere la parola: «effettivamente».

16.100/142

Fabbris, d’Ambrosio, Dentamaro, Filipelli, Righetti

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-ter, comma 1, lettera b),
punto 1, lettera a) sostiture le parole: «3.200 euro» con le seguenti:
«4.000 euro», alla lettera b) le parole: «2.900 euro» con le seguenti:

«3.500 euro», al numero 2, lettera a) le parole: «3.450 euro» con le se-
guenti: «4.500 euro» e alla lettera b) le parole: «3.200 euro» con le se-
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guenti: «3.500 euro» ed, infine, alla lettera c) le parole: «3.700 euro» con

le seguenti: «5.000 euro».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «100.000 euro»
con le seguenti «78.000 euro».

16.100/143

Fabris, D’ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-ter, comma 1, lettera b),
punto 1, lettera a) sostiture le parole: «3200 euro» con le seguenti:
«4000 euro» e alla lettera b) le parole: «2900 euro» con le seguenti:

«3500 euro».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «100.000 euro»
con le seguenti: «78.000 euro».

16.100/144

Fabris, D’ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-ter, comma 1, lettera b), nu-
mero 3), comma 5 sostituire le parole: «1.820 euro, le spese documentate
sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale
nei casi di non autosufficenza nel compimento degli atti della vita quoti-
diana» con le seguenti: «6.000 euro per gli ultrasettancinquenni titolari di
reddito inferiore ai 40.000 euro annui».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «100.000 euro»
con le seguenti «78.000 euro».

16.100/145

Fabris, D’ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-ter, comma 1, lettera b), nu-

mero 3), sopprimere il comma 6.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «100.000 euro»
con le seguenti «78.000 euro».

2 Dicembre 2004 5ª Commissione– 253 –



16.100/146

Passigli

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-ter, comma 1, lettera c), al

punto 1) dopo le parole: «delle deduzioni» aggiungere le seguenti: «per

assicurare la effettiva progressività dell’imposizione».

16.100/147

Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri,

Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-ter, comma 2, sostituire le

parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e aggiungere, in

fondo al medesimo comma, i seguente periodi: «Un quinto del contributo

di solidarietà è destinato a sostenere la libera ricerca scientifica e tecnolo-

gica di valore internazionale svolta presso università o enti pubblici di ri-

cerca. L’utilizzazione di questa quota del contributo di solidarietà è deter-

minata. anche incrementando i fondi per la ricerca già esistenti, con de-

creto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

16.100/148

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filipelli, Righetti

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-ter, comma 2, sostituire le

parole: «100.000 euro» con le seguenti: «78.000 euro».

Conseguentemente con il maggiore gettito aumentare percentual-

mente tutti gli importi di cui al comma 1, lettera b), punto 1, lettera a)

alla lettera b), al numero 2, lettera a), alla lettera b) ed infine, alla lette-

ra c).
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16.100/149

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filipelli, Righetti

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-ter, comma 4 dopo le pa-

role: «per l’anno 2005,» aggiungere le seguenti: «e per gli anni succes-
sivi,».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «100.000 euro»
con le seguenti: «78.000 euro».

16.100/150

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filipelli, Righetti

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-ter, comma 2 sostituire le
parole: «100.000 euro» con le seguenti: «78.000 euro».

16.100/151

Ferrara

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-ter, comma 2, aggiungere

infine il seguente periodo:

«Qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi
da pensione già assoggettati al contributo di solidarietà di cui all’articolo
3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il contributo previ-
sto dal presente comma, ove dovuto, si applica sulla parte di reddito ec-
cedente i predetti redditi da pensione».

16.100/152

Eufemi, Compagna, Tarolli

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-ter, dopo il comma 4, ag-
giungere il seguente:

«4-bis. I soggetti che non ritengano di utilizzare i benefici fiscali di
cui al presente provvedimento possono con dichiarazione unilaterale ri-
nunciarvi, avvaledosi delle disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi in vigore fino al 31 dicembre 2004».
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16.100/153
Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Rotondo

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-ter, dopo il comma 5, ag-
giungere il seguente:

«5-bis. Agli effetti derivanti dall’attuazione della riforma dell’IRE sul
bilanci della regione Sicilia, valutati in 157 milioni di euro nel 2005, 202
nel 2006, 187 nel 2007 e 191 nel 2008, si provvede nell’ambito della de-
finizione dei rapporti finanziari tra Stato e regione Sicilia».

Agli oneri derivanti, si provvede mediante corrispondenti riduzioni in
materia lineare delle dotazioni di cui al comma 1 dell’articolo 35-quater

(Interventi vari in materia di entrata e di riduzione di spesa).

16.100/154
Passigli

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, al comma 3, sosti-

tuire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non de-
legabile» con le seguenti: «Ministro per le attività produttive o suo dele-
gato».

16.100/155
Ciccanti, Tarolli

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, comma 4, lettera a),
dopo la parola: «generali», inserire le seguenti: «di concessione dell’in-
tervento e».

16.100/156
Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, comma 4, lettera c),
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non superiore alla 0,75 per
cento».

Conseguentemente,

1. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote
IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
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del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea
sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali
e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in
Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06
per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato
per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 16 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

16.100/157

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, comma 4, lettera d),
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non inferiore a dieci anni».

Conseguentemente,

1. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote
IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea
sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali
e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in
Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06
per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato
per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 16 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

16.100/158

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, comma 4, lettera e),
sostituire le parole da: «si applicano» fino alla fine delle lettera e) con le
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altre: «non si applicano a programmi di investumento già in corso o per i
quali è stato già espresso parere positivo».

Conseguentemente,

1. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote
IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea
sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali
e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in
Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06
per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato
per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 16 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

16.100/159

Ciccanti, Tarolli

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, comma 4, lettera e),
sopprimere le seguenti parole: «e comunque previo parere conforme del
soggetto responsabili dell’istruttoria».

16.100/160

Passigli

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, comma 5, sostituire

la parola: «singoli» con le seguenti: «alla ripartizione degli».

16.100/161

Passigli

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, comma 5, dopo le

parole: «di mezzi propri», sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».
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16.100/162

Passigli

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, al comma 6, alla

fine del primo periodo aggiungere le parole: «in maniera differenziata
tra i diversi settori di attività economica applicando i tassi più bassi alle
imprese attive nei settori innovativi alle imprese operanti nelle aree sotto
utilizzate del Sud Italia».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente: «Art.
42-bis. – 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di
massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobi-
listica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi
dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’ar-
ticolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972
n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo 164 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano
esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi, le imprese
di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elet-
triche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le
quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle atti-
vità per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni senza
i quali l’attività stessa non può essere esercitata».

16.100/163

Passigli

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, al comma 7, soppri-

mere la parola: «obbligo di».

16.100/164

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, comma 7, al primo
periodo, sostituire la parola: «può» con l’altra: «deve» e dopo le parole:

«dello Stato» aggiungere le altre: «che deve rivalersi, secondo le modalità
di legge, nei confronti dell’impresa inadempiente».
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Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo e conseguente-

mente:

1. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote
IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea
sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali
e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in
Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06
per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato
per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 16 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

16.100/165

Passigli

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, al comma 7, sosti-
tuire le parole: «può essere» con: «è».

16.100/166

Passigli

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, al comma 8, alla
fine del periodo aggiungere il seguente: «Tale rimborso include tutte le
spese di istruttoria che possono essere reclamate dalla Cassa Depositi e
Prestiti o dagli istituti incaricati dell’istruttoria delle singole richieste».

16.100/167

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, al comma 9, sosti-
tuire il secondo e terzo periodo con il seguente: «A detti oneri si provvede

2 Dicembre 2004 5ª Commissione– 260 –



mediante la soppressione degli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383».

16.100/167a
Ferrara

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, al comma 9, le pa-

role: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono so-
stituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008» e le parole: «alla quota relativa all’anno 2007 e all’onere
decorrente dal 2008», sono sostituite dalle seguenti: «alla quota relativa
agli anni 2007 e 2008 e all’onere decorrente dal 2009».

16.100/168
Castagnetti

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, aggiungere il se-

guente comma:

«Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere
la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o
più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società
Sincrotone di Trieste SpA con la Banca europea degli investimenti per la
realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si
provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2 della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, con imputazione alla apposita unità previsionale 3.2.4.2
(garanzia dello Stato), iscritta nello Stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2005 e "corrispondenti" unità revi-
sionali per gli esercizi successivi».

16.100/169
Pedrizzi

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quater, aggiungere il se-

guente comma:

«10. Alla fine del periodo del comma 1, lettera i) dell’articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 aggiungere le parole: «Tra gli
immobili destinati allo svolgimento delle attività culturali sono compresi
gli immobili destinati ai compiti istituzionali del CNR».
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16.100/169a

Ferrara

All’emendamento 16.100, dopo l’articolo 38-quater introdurre il se-
guente:

«Art. ...

1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree
sottoutilizzate quindi, l’effetto degli incentivi sulla competitività del si-
stema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produt-
tive disposta ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488 e dell’articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f) della legge 2 dicem-
bre 1996, n. 662, è attribuita secondo i seguenti principi:

a) il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanzia-
mento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanzia-
mento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a
tasso di mercato;

b) il rimborso del finanziamento inizia dall’anno successivo alla
concessione definitiva dell’intervento agevolativo, secondo un piano plu-
riennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio succes-
sivo alla concessione provvisoria;

c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico age-
volato non e inferiore allo 0,50 per cento annuo;

d) è previsto l’impegno creditizio dei soggetti che valutano positi-
vamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso uni-
tario del finanziamento pubblico e ordinario;

e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie sono limitati
nel numero univocamente rappresentativi dell’obiettivo misurato, piena-
mente verificabili e tali, fra l’altro, da premiare il minore ricorso al con-
tributo in conto capitale.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività
produttive, di intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e la
Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le attività e le iniziative ammissibili;

b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;

c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalità
della procedura valutativa a graduatoria;

d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e terri-
toriali, secondo i principi di cui al comma 1 punto e);
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e) la misura dell’intervento agevolativo, assicurando che l’intensità
di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensità massime
consentite dalla normativa dell’Unione europea;

f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanzia-
mento con capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1 punto a);

g) le modalità e i contenuti dell’istruttoria delle domande, preve-
dendo la stipula di apposite convenzioni, modificando eventualmente
quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requi-
siti tecnici, amministrativi e dı́ terzietà.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alla
concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla
data di entrata in vigore della presente legge o a fronte di contratti di pro-
gramma il cui finanziamento è assicurato con risorse che, alla stessa data,
risultino assegnate allo strumento di intervento.

4. Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati
a svolgere l’istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi; fino
alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi, qualora i sog-
getti abilitati non siano autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai
sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, il finanziamento
bancario ordinario potrà essere concesso da altri soggetti autorizzati.

5. Il Ministero delle attività produttive concede i finanziamenti pub-
blici agevolati di cui al comma 1 a valere sulle risorse del «fondo rotativo
per il sostegno all’investimento ed all’innovazione» di cui al precedente
articolo 38-quater».

16.100/170
Passigli

All’emendamento 16.100 sopprimere l’articolo 38-quinquies. - (De-

biti delle amministrazioni statali).

16.100/171

Pasquini, Caddeo, Turci, Brunale, Bonavita

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quinquies apportare le se-

guenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «alle Amministrazioni dello
Stato» con le seguenti: «alle Amministrazioni pubbliche».

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dispo-
sizioni di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni pubbliche di-
verse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano
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provveduto a istituire nei loro bilanci analogo Fondo di cui al comma 1,
per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni,
ceduti alla Cassa depositi e prestiti SpA dai fornitori stessi sulla base di
idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto
dal successivo comma 3».

c) Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I paga-
menti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque
essere graviti di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a
carico delle amministrazioni debitrici».

d) Al comma 5, sostituire le parole: «70 milioni di euro» con le
seguenti: «150 milioni di euro».

Conseguentemente:

sostituire la rubrica con la seguente: «Debiti di fornitura delle
Amministrazioni pubbliche»,

all’articolo 35-quater, al comma 1, sostituire le parole: «1.300 mi-
lioni» con le seguenti: «1.380 milioni di euro».

16.100/172

Vitali, Caddeo

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quinquies, comma 2, dopo
le parole: «2.000 milioni di euro» sopprimere le parole da: «presso la ge-
stione separata» fino a: «dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

16.100/173

Marino, Muzio, Pagliarulo

All’emendamento 16.100, all’articolo 38-quinquies, al comma 2,
dopo le parole: «2.000 milioni di euro» sopprimere le parole da: «presso
la gestione separata» fino a: «dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

16.100/174

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100 all’articolo 38-quinquies, comma 3, sosti-
tuire la parola: «15» con l’altra «5».
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Conseguentemente,

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato
per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. All’articolo 12 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «47 per cento».

16.100/175

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100 all’articolo 38-quinquies, sostituire il
comma 5, con il seguente:

«5. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante la soppres-
sione degli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

16.100/176

Cicolani, Ferrara

All’emendamento 16.100 dopo l’articolo 38-quinquies, inserire il se-

guente:

«Art. 38-sexies.

1. La gestione del Fondo di cui all’articolo 38, comma 6 della legge
1º agosto 2002, n. 166 è affidata alla Cassa depositi e prestiti che prov-
vede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all’e-
rogazione delle somme del triennio di attuazione dei relativi interventi se-
condo modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e la Cassa depositi e prestiti stessa».
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16.100/177

Grillo, Ferrara

All’emendamento 16.100 dopo l’articolo 38-quinquies, inserire il se-

guente:

«Art. 38-sexies.

1. La gestione del Fondo di cui all’articolo 38, comma 6 della legge
1º agosto 2002, n. 166 è affidata alla Cassa depositi e prestiti che prov-
vede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all’e-
rogazione delle somme del triennio di attuazione dei relativi interventi se-
condo modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e la Cassa depositi e prestiti stessa».

16.100/178

Cicolani

All’emendamento 16.100 dopo l’articolo 38-quinquies, inserire il se-

guente:

«Art. 38-sexies.

1. Per garantire continuità agli interventi finanziati dall’articolo 13
comma 1 della legge 1º agosto 2002, n. 166 ed in ottemperanza a quanto
previsto dall’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, cosı̀ come
modificato dall’articolo 1 del decreto legge 12 luglio 2004 n. 168, è auto-
rizzato, per quindici anni, un contributo pluriennale alla realizzazione de-
gli investimenti pari a 220 milioni di euro annui».

16.100/179
Grillo

All’emendamento 16.100 dopo l’articolo 38-quinquies, inserire il se-
guente:

«Art. 38-sexies.

1. Per garantire continuità agli interventi finanziati dall’articolo 13
comma 1 della legge 1º agosto 2002, n. 166 ed in ottemperanza a quanto
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previsto dall’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, cosı̀ come

modificato dall’articolo 1 del decreto legge 12 luglio 2004 n. 168, è auto-

rizzato, per quindici anni, un contributo pluriennale alla realizzazione de-

gli investimenti pari a 220 milioni di euro annui».

16.100/180

Grillo

All’emendamento 16.100 dopo l’articolo 38-quinquies, inserire il se-

guente:

«All’articolo 41, comma 19, sostituire il secondo e il terzo periodo

con i seguenti: "Anas SpA è autorizzata a sottoporre a pedaggio tratti della

rete stradale e autostradale nazionale di cui all’articolo 7, comma 1-bis,

del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito con modificazioni con

legge 8 agosto 2002 n. 178 e successive modifiche. Con contratto di pro-

gramma stipulato tra Anas SpA ed il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti d’intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Mini-

stero dell’economia e delle finanze, sono individuati i tratti della rete stra-

dale e autostradale nazionale da sottoporre anche progressivamente a pe-

daggio nel triennio di validità al contratto stesso, le tariffe da applicare ed

i criteri di valutazione del servizio reso, le priorità per l’impiego dei ricavi

conseguiti, le modalità di rilevamento del traffico e di corresponsione dei

pedaggi figurativi spettanti ad Anas SpA per i tratti della rete stradale e

autostradale nazionale, anche di nuova realizzazione, non sottoposta a pe-

daggio dell’utenza. Le tariffe sono determinate applicando, in quanto com-

patibili, i criteri fissati dalla delibera CIPE 20 dicembre 1996. Possono

formare oggetto di cessione pro soluto, anche in deroga alla legislazione

vigente, i crediti anche futuri di Anas S.p.A derivanti dal contratto di pro-

gramma.

Sino all’entrata in vigore del primo contratto di programma, avente

decorrenza 2003 e valore ricognitivo per gli anni 2003 e 2004, il Mini-

stero dell’economia e delle finanze assicura con propri decreti la copertura

finanziaria degli impegni assunti da Anas SpA alla data del 31 dicembre

2004».
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16.100/8c

Falomi

All’emendamento 16.100, dopo l’articolo 38-quinquies, aggiungere il

seguente:

Art. 38-sexies.

1. Entro il 31 marzo, con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze è adottato un Piano triennale di misure straordinarie contro l’eva-
sione fiscale.

2. Per ciascun anno di validità del Piano di cui al comma 1 deve es-
sere indicato l’obiettivo di incremento del gettito fiscale derivante dall’a-
zione di contrasto dell’evasione fiscale. Tale Obiettivo non può essere in-
feriore alla misura del 5% annuo dell’ammontare complessivo delle risorse
sottratte al fisco secondo le stime del SECIT.

3. Le risorse recuperate di cui al comma 2 sono destinate per il 50
per cento alla riduzione, secondo i criteri di progressività, della pressione
fiscale, e per il restante 50 per cento al finanziamento del servizio sanita-
rio nazionale, degli Istituti e scuole pubbliche di ogni ordine e grado, del-
l’università e della ricerca scientifica.

16.100/181

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, al comma 17, sostituire le parole: «500 mi-
lioni» e «1.000 milioni» con le altre: «un centesimo».

Conseguentemente,

1. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote
IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea
sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali
e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in
Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06
per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato
per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
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4. All’articolo 12 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «47 per cento».

5. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 16 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

6. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazini è abrogata. Tale disposizione si
applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

7. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre
1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle
emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa
è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solfo-
rosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni
uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni su-
periori e comunque entro i valori limite cosı̀ come definiti dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i
provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite
per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

8. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministra-
zione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore
a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più
basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste
ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1
non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di
cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica
sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qua-
lunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qua-
lora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda co-
munque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione
è calcolata in dodicesimi.

9. A decorrere dal 1º gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è au-
mentata del 95 per cento.

10. A decorrere dal 1º gennaio 2005, l’accisa sul tabacco è aumentata
del 70 per cento.

11. All’A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accanto-
namenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati
alle regolazioni debitorie.

12. All’A.S 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi
relativi all’accantonamento di parte corrente.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-
ria per la copertura.
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16.100/182
Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 16.100, sopprimere le voci: «Ministero interno, Mi-
nistero lavoro, Ministero comunicazioni, Ministero politiche agricole, Mi-
nistero salute».

Conseguentemente,

1. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono
assoggetati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IR-
PEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva
del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogare tutte le norme
e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

16.100/183
Passigli

All’emendamento 16.100, nella tabella A, voce: Ministero delle co-
municazioni, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 1.968

2006: – 1.982;

2007: – 1.983.

16.100/184
Passigli

All’emendamento 16.100, nella tabella A, voce: Ministero delle poli-
tiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 2.968

2006: – 5.982;

2007: – 7.983.

16.100/185
Passigli

All’emendamento 16.100, nella tabella A, voce: Ministero della sa-
lute, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 9.968;

2006: – 10.982;

2007: – 9.983.
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16.100/186
Cortiana

All’emendamento 16.100, dopo le parole: «Tabella C, Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca legge 537 del 1993 – Interventi

correttivi di finanza pubblica: articolo 5 comma: spese per il funziona-
mento delle università (4.1.2.11 – finanziamento ordinario delle università

statali – cap. 1694):

2005: + 300.000;

2006: + 300.000;

2007: + 300.000»

inserire le seguenti:

«alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 675

del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali (3.1.2.42 – Ufficio del garante per la tutela della pri-
vacy – cap. 1733), apportare le seguenti variazioni:

b) 2005: + 2.779;

2006: + 2.779;

2007: + 2.779».

Dopo la parola: «Conseguentemente», inserire le seguenti:

«alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468

del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in
materia di bilancio articolo g-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di

spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. – Altri fondi di
riserva – cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2005: – 2.779

e alla medesima tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze,

decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Go-
verno a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59; art.

70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate)
(6.1.2.8. – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti varia-
zioni:

2006: – 2.779;

2007: – 2.779».

16.100/187
Caruso, Curto

All’emendamento 16.100, dopo le parole: «Tabella C, Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca legge 537 del 1993 – Interventi
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correttivi di finanza pubblica: articolo 5 comma: spese per il funziona-

mento delle università (4.1.2.11 – finanziamento ordinario delle università
statali – cap. 1694):

2005: + 300.000;

2006: + 300.000;

2007: + 300.000»

inserire le seguenti:

«alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 675

del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali (3.1.2.42 – Ufficio del garante per la tutela della pri-

vacy – cap. 1733), apportare le seguenti variazioni:

b) 2005: + 2.779;

2006: + 2.779;

2007: + 2.779».

Dopo la parola: «Conseguentemente», inserire le seguenti:

«alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 468

del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in
materia di bilancio articolo g-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di

spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. – Altri fondi di
riserva – cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2005: – 2.779

e alla medesima tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze,
decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Go-

verno a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59; art.
70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate)
(6.1.2.8. – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti varia-
zioni:

2006: – 2.779;

2007: – 2.779».

16.100/188

Passigli

All’emendamento 16.100, nella tabella C, apportare le seguenti mo-
difiche:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:

2005: + 600.000;

2006: + 600.000;

2007: + 600.000.
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Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole:

«per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005» e le pa-
role: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di
euro» e conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente.

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote 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, relative ai prodotti alco-
lici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

16.100/500
Il Relatore

All’emendamento 16.100, all’articolo 16, al comma 1, sostituire le

parole: «264» con: «292» e le parole: «354» con: «396».

All’articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «107» con: «119», le

parole: «144» con: «159», le parole: «93» con: «105» e le parole: «126»
con: «139».

Sostituire la rubrica dell’articolo 38-quater, con la seguente: «Fondo
rotativo per il sostegno all’investimento, alla ricerca e all’innovazione».

16.100
Il Governo

Dopo l’articolo 38, inserire i seguenti:

«Art. 38-bis.

(Riduzione dell’Imposta regionale sulle attività produttive)

1. Nell’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,
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ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra im-
prese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e svi-
luppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rila-
sciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un re-
visore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei
conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,
ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale";

b) al medesimo comma 1, lettera b), il numero 1), è sostituito dal
seguente:

"1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi
al personale classificabili nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), nu-
meri 9) e 14), del codice civile;";

c) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

4-quater. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con con-
tratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti
con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale
per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo
dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo
del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto
personale nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 di-
cembre 2004; la media dell’incremento occupazionale raggiunto nei pre-
detti periodi di imposta costituisce l’incremento massimo agevolabile
nei periodi d’imposta successivi. L’incremento della base occupazionale
va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in so-
cietà controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o
facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i sog-
getti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui
al periodo precedente è individuata con riferimento al personale dipen-
dente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attività
commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all’incremento dei
lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori im-
piegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale si considera, sia ai
fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del
suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale
dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all’at-
tività commerciale individuato in base al rapporto di cui all’articolo 10,
comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferi-
menti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività commerciale. Nel-
l’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi oc-
cupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche
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solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione
delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di im-
presa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche ge-
stito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del perso-
nale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto
a quello dell’impresa sostituita.

4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità eu-
ropea, dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a
finalità regionale per il periodo 2000-2006 l’importo deducibile determi-
nato ai sensi del comma 4-quater è raddoppiato.".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo
d’imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione
di quelle della lettera c), che si applicano a decorrere dal periodo d’impo-
sta in cui interviene l’approvazione da parte della Commissione europea ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea.

Art. 38-ter.

(Attuazione della riforma dell’IRE)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, nel testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 3, comma 1, le parole: "nonché della deduzione
spettante ai sensi dell’articolo 11", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12";

b) l’articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è
sostituita dalla seguente: "Deduzioni per oneri di famiglia"; nel medesimo
articolo sono, altresı̀, apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1 Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i se-
guenti importi:

a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente se-
parato;

b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali ricono-
sciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona
indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente
o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’auto-
rità giudiziaria.
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2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è
aumentata a:

a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

b) 3.200 euro, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i fi-
gli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è succes-
sivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato
o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente sepa-
rato;

c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’ar-
ticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";

2) nei commi 3 e 4, le parole: "Le detrazioni per carichi di
famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui ai commi
1 e 2";

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"5. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di
1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti
alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel com-
pimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deduci-
bili anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate nel-
l’articolo 433 del codice civile.

6. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 5 spettano per la parte corri-
spondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle
medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, è dimi-
nuito del reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il predetto
rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se
lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri
casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre
decimali.";

c) l’articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresı̀, apportate
le seguenti modificazioni:

1) nell’alinea del comma 1, le parole: "della deduzione per assi-
curare la progressività dell’imposizione di cui all’articolo 11" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12";

2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1, sono sostituite
dalle seguenti:

"a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;

c) oltre 33.500 euro, 39 per cento.";

3) nel comma 2, le parole: "negli articoli 13, 14 e 15." sono so-
stituite dalle seguenti: "negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni
di legge.";

d) l’articolo 14 è abrogato.
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2. È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte
di reddito imponibile di cui all’articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, eccedente l’importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il
versamento, l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il
contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte
sui redditi.

3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedi-
menti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1º gennaio 2005, il riferi-
mento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di
quanto disposto dal comma 1, si intende alle corrispondenti disposizioni
contenute negli articoli che recano la numerazione disposta con il presente
provvedimento.

4. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2005,
possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi
in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 23:

1) nel comma 2, lettera a), le parole: "al netto della deduzione di
cui all’articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detra-
zioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al pe-
riodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 sono effettuate",
sono sostituite dalle seguenti: "al netto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12 del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le dedu-
zioni di cui all’articolo 12 sono riconosciute"; nel medesimo comma, let-
tera c), dopo le parole: "biennio precedente" sono aggiunte le seguenti:
", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo testo
unico";

2) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I
soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio del-
l’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data
di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori
di cui alle lettere a) e b) del comnma 2, e l’imposta dovuta sull’ammon-
tare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di
cui agli articoli 11 e 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell’articolo 15 dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali
il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri
di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformità
a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.";

3) nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;
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b) nell’articolo 29:

1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole: "biennio precedente"
sono aggiunte le seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11
e 12 del medesimo testo unico";

2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A
tal fine, all’inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 3 dell’articolo 23 intende adottare.".

Art. 38-quater.

(Fondo rotativo per il sostegno all’investimento ed all’innovazione)

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e pre-
stiti Spa, un apposito Fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese". Il Fondo è finalizzato alla concessione alle im-
prese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell’anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.

2. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del ri-
sparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive varia-
zioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in
relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme con-
cesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello
Stato fissati ai sensi del comma 9.

3. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Con-
siglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato
ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere
sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali
sussiste apposito stanziamento di bilancio.

4. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste
dal comma 3:

a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti
agevolati;

b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa
depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei fi-
nanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l’importo comples-
sivo dei finanziamenti erogati non superi l’importo assegnato dal CIPE e
che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bi-
lancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 9;

c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;

d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;

e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle
misure agevolative previste dal presente articolo si applicano a programmi
di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma 5, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa al-
l’ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di
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revoca totale o parziale, a condizione che l’impresa agevolata manifesti

formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto respon-

sabile dell’istruttoria.

5. Per avvalersi delle agevolazioni di cui al presente articolo, con de-

creto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli

interventi previsti dal comma 3, nel rispetto dei princı̀pi contenuti nel pre-

sente articolo e di quanto disposto dal comma 4, i requisiti e le condizioni

per l’accesso ai finanziamenti agevolati previsti dal presente articolo. In

particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di con-

cessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di

valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per

l’accesso, per l’erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità

di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finan-

ziamento bancario a copertura delle spese d’investimento, la decorrenza e

le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

6. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è deter-

minato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’econo-

mia e delle finanze. La differenza tra il tasso cosı̀ stabilito e il tasso del

finanziamento agevolato, nonché gli oneri derivanti dal comma 8, sono

posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio

dello Stato, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 9.

7. Sull’obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù

del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, se-

condo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non

regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, la garanzia

dello Stato. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione

del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della

legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai

sensi dell’articolo 7, comma 2, punto 2), della legge 5 agosto 1978, n.

468, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.2.4.2

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

8. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipa-

zione, è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del

comma 4, lettera a) il rimborso delle spese di gestione del Fondo in mi-

sura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annual-

mente.

9. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa

di 80 milioni di euro per l’anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni

di euro per l’anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006

e 2007 è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli inter-

venti finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
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2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è

posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese

non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa

all’anno 2007 e all’onere decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50

milioni di euro e a 150 milioni di euro si provvede con le maggiori entrate

derivanti dal comma 6 dell’articolo 35-quater.

Art. 38-quinquies.

(Debiti di fornitura delle amministrazioni statali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, è

istituito un "Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura", al quale ven-

gono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in en-

trata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004,

derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato,

ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei

titoli giuridici.

2. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., in relazione alle cessioni di cre-

dito di cui al precedente comma, dispone i pagamenti a valere su un ap-

posito Fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso

la gestione separata della medesima cassa, le cui risorse costituiscono pa-

trimonio destinato, ai sensi dell’articolo 5, comma 18, del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata

ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l’autorizza-

zione del soggetto ceduto.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze può provvedere al paga-

mento alla Cassa Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di 15

anni, a carico del fondo di cui al comma 1, nonché, a decorrere dal 2006,

alla corresponsione degli oneri di gestione.

4. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendiconta-

zione annuale sull’amministrazione del Fondo da trasmettere al Ministero

dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell’e-

sercizio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-

nare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alle condi-

zioni generali per l’accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi

importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle

somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione alla

Cassa depositi e prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.
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5. Agli oneri di cui al comma 3, valutati in complessivi 70 milioni di
euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate recate dal comma 6 dell’articolo 35-quater».

All’articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1 sostituire le parole: «a decorrere dall’anno 2005, di 56
milioni di euro» con le seguenti: «di 264 milioni di euro per l’anno 2005 e
di 354 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.».

Al comma 2 sostituire le parole: «a decorrere dall’anno 2005 di 22
milioni di euro, di cui 20 milioni di euro» con le seguenti: «di 107 milioni
di euro per l’anno 2005 e di 144 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 93 milioni di euro
e di 126 milioni di euro».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corre-
sponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a ca-
rico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo
decreto legislativo tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposi-
zioni di cui all’articolo 16-bis della presente legge riferite all’anno 2005.
In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di set-
tore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determi-
nazione della quota da destinare all’incentivazione della produttività, atte-
nendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previ-
sti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.».

Sopprimere il comma 5.

Alla tabella C, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca:

– Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
articolo 5, comma: spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11
– finanziamento ordinario delle università statali – cap. 1694), apportare

le seguenti variazioni:

2005: + 300.000;

2006: + 300.000;

2007: + 300.000.
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Conseguentemente,

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Organici, assunzioni a tempo indeterminato e mobilità del personale)

1. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
sono rideterminate, sulla base dei princı̀pi e criteri di cui all’articolo 1,
comma 1, del predetto decreto legislativo e dell’articolo 34, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non infe-
riore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in
organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processi
di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano
adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
sulla base di quanto previsto dall’articolo 27 della presente legge, mirate
ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizza-
zione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei
servizi da rendere all’utenza, con significativa riduzione del numero di di-
pendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di sup-
porto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione
secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provve-
dono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le amministrazioni che
non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti
contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base
del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 di-
cembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non
provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette
previsioni, si applica il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al termine
del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma ride-
terminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti
di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente arti-
colo. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto
dell’articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e dell’articolo 71, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla
data del 31 ottobre 2004, le mobilità che l’amministrazione di destina-
zione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e
quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di ammini-
strazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di ecce-
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denza, compresi i docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autono-
mie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le di-
sposizioni di cui al presente comma costituiscono princı̀pi e norme di in-
dirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche se-
condo l’ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 5.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle Forze ar-
mate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al per-
sonale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, am-
ministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini
e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle Università, al
comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale.

3. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non eco-
nomici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il di-
vieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali
nonché al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie lo-
cali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al
comma 5. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di
personale contenute: nell’articolo 3, commi 59, 70, 146, 153, e nell’arti-
colo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell’articolo 2
del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con modificazioni
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87 e nell’articolo 1, commi 2 e 2-bis del
decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni dalla
legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono, altresı̀, fatte salve le assunzioni con-
nesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge
14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono fatte salve le assunzioni auto-
rizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2004, n. 225, e quelle
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio
2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2004, n. 224,
non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.
È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche in-
tercompartimentale.

4. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare ri-
levanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 3, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono pro-
cedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mo-
bilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispon-
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dente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal

fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del

Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40

milioni di euro per l’anno 2005, a 160 milioni di euro per l’anno 2006,

a 280 milioni di euro per l’anno 2007 ed a 360 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di

una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 mi-

lioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse

secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 di-

cembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto

degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio

dei ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie

locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministra-

zioni regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario

nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni a tempo indetermi-

nato per il triennio 2005-2007. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007

le assunzioni, previa attivazione delle procedure di mobilità, devono es-

sere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio

sanitario nazionale, entro percentuali non superiori, al 20 per cento per

l’anno 2005, al 20 per cento per l’anno 2006 ed al 50 per cento per l’anno

2007, delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno prece-

dente tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione

demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della es-

senzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale

sulle entrate correnti. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente

comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3. Le pro-

vince e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità

interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo

nell’anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di

assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni

del patto di stabilità interno per l’anno precedente quello nel quale ven-

gono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocer-

tificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e

competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai tra-

sferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di

personale. Per le Camere di commercio, industria e artigianato e agricol-

tura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive

d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono

individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti

a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel ri-

spetto delle percentuali di cui al presente comma.
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6. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui al presente articolo
si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1-quater
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si
applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.

7. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007
sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio.
In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 19 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano al comparto
scuola, alle università nonché agli ordini ed ai collegi professionali e re-
lativi consigli e federazioni.

9. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e al-
l’articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco n. 1 allegato alla
presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale
al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fis-
sati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indi-
cate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presi-
denza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbiso-
gni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i
dati previsionali de fabbisogni medesimi.

10. A decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento
delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato
entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno prece-
dente.

11. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento auto-
nomo, le agenzie, ivi compresa l’agenzia autonoma per la gestione del-
l’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici
e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle
procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto tra il Mi-
nistro per la funzione pubblica ed il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze».

12. A decorrere dall’anno 2005 le Università adottano programmi
triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico ammi-
nistrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse
a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della coerenza
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con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo re-
stando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.

13. Per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dal-
l’amministrazione statale le economie derivanti dall’attuazione del pre-
sente articolo conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli
anni 2006 e 2007 concorrono al rispetto dei saldi di finanza pubblica».

All’articolo 18 apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, dopo le parole: «dal presente comma», inserire le se-
guenti: «la cui applicazione deve garantire il recupero all’insegnamento
sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni sco-
lastici 2005-2006 e 2006-2007»;

al medesimo comma 3, infine, aggiungere il seguente periodo: «Il
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca adotta ogni idonea
iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.»;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La spesa per supplenze brevi del personale docente, ammini-
strativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell’am-
ministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non può
superare l’importo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2006. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto
dei predetti limiti.».

Dopo I’articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi vari in materia previdenziale)

1. La disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo 1, secondo
comma della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari
di disoccupazione dall’articolo 3, comma 2 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupa-
zione aventi decorrenza dal 1º gennaio 2005.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2005, nell’ambito del processo di armo-
nizzazione al processo generale è abrogato l’allegato B al regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148 e i trattamenti economici previdenziali di malattia
riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nel-
l’ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le
norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria.
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I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a

quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli

stessi, previsti ed applicati alla predetta data dal citato allegato B e dagli

accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di

soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1º gennaio 1980 all’lNPS ai

sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad

eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di

lavoro».

Dopo l’articolo 35, inserire i seguenti:

«Art. 35-bis.

(Finanziamento dello sport)

1. A partire dal 1º gennaio 2005, una quota parte, delle entrate era-

riali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva,

dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal bingo, dagli appa-

recchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione

istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva

a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.

2. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle

entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 1

nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanzia-

mento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero del-

l’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato d’intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato da

emanarsi entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse

a favore del CONI sono stabilite in misura non superiore a 450 milioni di

euro annui, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto-legge 8 lu-

glio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo l

della legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del con-

tributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi

Olimpici Invernali di Torino 2006 e per i Giochi Olimpici di Pechino

2008.

3. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle

finanze di cui agli articoli 12 comma 2, della legge 18 ottobre 2001,

n. 383, e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio

1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, al fine di assicurare l’incre-

mento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base

sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del
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CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici di cui al decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è cosı̀ ride-
terminata:

a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;

b) 50 per cento, come montepremi;

c) 33,84 per cento, come imposta unica;

d) 2,45 per cento, come contributo all’Istituto per il credito spor-
tivo;

e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione.

Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di
gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio 2005, sono riportate sul
montepremi del concorso immediatamente successivo.

4. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio
1999, n. 133, a partire da 1º gennaio 2005, in funzione delle nuove moda-
lità di finanziamento del CONI di cui ai commi 1 e 2, l’aliquota dell’im-
posta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legisla-
tivo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento
della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa
data nessuna quota di prelievo, determinata sul prelievo lordo, è ricono-
sciuta a favore del CONI sulle medesime scommesse. Le vincite non ri-
scosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento
di gioco, per le scommesse indette dopo il 1º gennaio 2005, sono acquisite
dall’erario.

5. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 1º ottobre 2001,
n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio
1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle
scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui
al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive
modificazioni ed integrazioni, è cosı̀ rideterminata, trovando applicazione,
per la percentuale residua, la disposizione di cui all’articolo 16, comma 2,
lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133:

a) 57 per cento, come disponibile a vincite;

b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;

c) 20 per cento, come imposta unica;

d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di ge-
stione;

e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.

A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finan-
ziamento del CONI, è abrogata la lettera a) del comma 2, dell’articolo 16,
della legge 13 maggio 1999, n. 133.
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6. Con uno o più decreti, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse
dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli
aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori,
nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.

7. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove
modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottarsi nel rispetto
della disciplina comunitaria e nazionale, secondo principi di:

a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella
dei concorsi pronostici;

b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telema-
tiche;

c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;

d) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buone fede
dei partecipanti;

e) salvaguardia dei diritti derivanti dall’applicazione del decreto
del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Art. 35-ter.

(Gioco con partecipazione a distanza)

1. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più ef-
ficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e ge-
stione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento spe-
cifici per la partecipazione del gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento
possono essere abilitati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni re-
lative a forme di gioco non a distanza.

2. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 1, il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Mi-
nistro, può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all’individuazione
di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con
partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta
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di gioco relativamente all’Erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi nonché i
criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle ammi-
nistrazioni competenti di altri Stati dell’Unione Europea, la gestione di
giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.

5. Nel caso di cui al comma precedente, l’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli
altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.

Art. 35-quater.

(Interventi vari in materia di entrata e di riduzione di spesa)

1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, le dota-
zioni iniziali delle unità previsionali di base dello stato di previsione
dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore spesa
pari a 700 milioni di euro per l’anno 2005 ed una minore spesa annua
di 1.300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

2. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle
concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dall’articolo 3,
comma 3, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per
l’anno 2005, una minore spesa di 400 milioni di euro, e, a decorrere dal-
l’anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 600
milioni di euro.

3. L’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 è ridotta di 2.000 milioni di euro per l’anno
2005.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari
a 100 milioni di euro mediante il versamento all’entrata del bilancio dello
Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall’appli-
cazione dell’aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al
comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a va-
lere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo del-
l’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentita l’Autorità dell’energia elettrica e del gas sono stabiliti mo-
dalità e termini dei versamenti di cui al presente comma.
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5. I sottoelencati trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono
ridotti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi a fianco
indicati:

2005 2006 2007

Ferrovie dello Stato S.p.A. (Mi-
nistero dell’economia e delle
finanze – u.p.b. 3.1.2.8 –
Ferrovie dello Stato) . . . . . . 90.000.000 100.000.000 90.000.000

Poste Italiane S.p.A (Ministero
dell’economia e delle fi-
nanze – u.p.b. 3.1.2.4. – Po-
ste italiane) . . . . . . . . . . . . . 40.000.000 50.000.000 40.000.000

ANAS S.p.A .(Ministero dell’e-
conomia e delle finanze –
u.p.b. 3.1.2.45 – ANAS) . . . 40.000.000 50.000.000 40.000.000

Altre imprese pubbliche (Mini-
stero dell’economia e delle
finanze – u.p.b. 3.1.2.43 –
Fondo contratti programma). 90.000.000 130.000.000 90.000.000

6. Gli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione
governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale,
delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 648, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio
2005, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi al consumo quali risul-
tanti dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, in
misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 570 milioni di
euro per l’anno 2005, a 1.120 milioni di euro per l’anno 2006 e 1.320 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

7. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la
misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata
al 99 per cento e quella dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società
è fissata al 100 per cento.

8. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003,
n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 9 febbraio
2004, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per l’anno 2006 il versa-
mento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che com-
plessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a
650 milioni di euro"».

All’articolo 42, comma 17, sopprimere le parole: «Per l’anno 2005,»;
nello stesso comma sostituire le parole: «500 milioni di euro», con le se-
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guenti: «500 milioni di euro per l’anno 2005, 1.000 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2006».

Nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

2005 2006 2007

Ministero degli esteri . . . . . . . . – 24.000 – 32.000 – 30.000

Ministero interno . . . . . . . . . . . – 30.000 – 16.000 – 15.000

Ministero lavoro . . . . . . . . . . . . – 1.000 – 3.000 – 5.000

Ministero comunicazioni . . . . . – 2.000 – 2.000 – 2.000

Ministero politiche agricole . . . – 3.000 – 6.000 – 8.000

Ministero salute . . . . . . . . . . . . – 10.000 – 11.000 – 10.000

Totale . . . . . – 70.000 – 70.000 – 70.000
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2004

244ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

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

Molgora.

La seduta inizia alle ore 10,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI dà conto delle deliberazioni assunte dall’Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé conclusosi
in merito all’esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3233: è
emerso l’orientamento unanime di concludere l’esame di tale disegno di
legge nella seduta odierna.

Preannuncia quindi la convocazione della Commissione nei giorni 9 e
10 dicembre per avviare l’esame dello schema di decreto legislativo rela-
tivo al recepimento di normative comunitarie per l’applicazione di principi
contabili internazionali e per avviare l’esame, previa verifica con la Pre-
sidenza della Commissione Giustizia, dello schema di decreto legislativo
correttivo dei decreti legislativi in materia di diritto societario e dei testi
unici in materia bancaria e di intermediazione finanziaria, assegnato in
congiunta con la 2ª Commissione.

Nel corso dell’Ufficio di Presidenza è emerso l’auspicio di conclu-
dere l’esame dei citati provvedimenti prima della sospensione dei lavori
per le festività natalizie, in linea, del resto, con i termini assegnati dalla
Presidenza dell’Assemblea per l’espressione dei pareri.

Ricorda, infine, che mercoledı̀ 15 dicembre è prevista l’audizione del
ministro dell’Economia e delle finanze in relazione all’indagine conosci-
tiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all’allargamento
dell’Unione Europea.

La Commissione prende atto.
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IN SEDE CONSULTIVA

(3233) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante dispo-

sizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore KAPPLER (AN) illustra i contenuti del provvedimento,
osservando, in premessa, che esso è strettamente correlato alla manovra
di bilancio per il 2005 recando disposizioni fiscali, ma anche disposizioni
in materia di finanza pubblica.

In generale, il provvedimento d’urgenza reca norme di diverso tenore,
tese in parte a intervenire sull’esercizio 2004, altre, in parte, con effetti
sull’esercizio 2005.

Le norme di carattere fiscale sono peraltro ampiamente prevalenti su
altre che investono competenze di altre Commissioni. Le norme tributarie
inserite nel provvedimento d’urgenza sono limitate a ottenere risultati
sotto il profilo del gettito ovvero riformulano disposizioni che non ave-
vano trovato un sostegno adeguato.

L’articolo 1 proroga di un anno i termini per la presentazione delle
comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati ai concessionari
fino al 31 dicembre 2002. Poiché le comunicazioni di inesigibilità presup-
pongono, in sostanza, l’avvenuto esaurimento dei tentativi di recupero dei
crediti iscritti a ruolo, la disposizione proposta deriva dall’esigenza di con-
siderare gli effetti prodotti sull’attività di riscossione mediante ruolo dalle
definizioni agevolate previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Viene, poi, correlativamente disposta la proroga dei termini entro i quali
l’Amministrazione controlla le comunicazioni di inesigibilità prodotte
dai concessionari.

Con la disposizione dell’articolo 2 si rinvia al 2006 la restituzione ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione degli importi da essi
anticipati in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso. La restitu-
zione, che inizia quindi dal 2006, avviene poi in rate annuali; l’individua-
zione del numero delle rate e delle modalità di restituzione è affidata ad
un decreto ministeriale.

La relazione tecnica quantifica in 258 milioni di euro il risparmio di
spesa per il 2004 e il 2005.

La norma dell’articolo 3 rinvia l’applicazione delle disposizioni re-
centemente introdotte con il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di
determinazione del valore della produzione netta delle banche ai fini del-
l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L’intervento del luglio
scorso aveva reso più incisivo il prelievo, per l’anno di imposta in corso,
con una modifica del criterio di determinazione della base imponibile
IRAP, variando i componenti da prendere in considerazione, per le banche
e altre società ed enti finanziari.
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Il rinvio all’anno di imposta 2005, in sostanza riequilibra, in termini
finanziari, le disposizioni recate dagli articoli successivi relative alle ban-
che.

Con l’articolo 4 si prevede che Poste italiane Spa, le banche e gli enti
e società finanziarie, che si avvalgono della possibilità di assolvimento in
modo virtuale dell’imposta di bollo, siano tenuti al versamento di un ac-
conto di tale imposta.

La norma dell’articolo 5 equipara Poste italiane Spa e Cassa depositi
e prestiti Spa alle banche, ai fini dell’obbligo di versamento di un acconto
sulle ritenute sugli interessi corrisposti ai titolari di conti correnti e depo-
siti, mentre l’articolo 6 introduce l’obbligo di versamento di un acconto
pari al 12,5 per cento dell’imposta sulle assicurazioni, con esclusione di
quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore.

Si tratta di una disposizione, analoga a quella recata degli articoli
precedenti, di un mero anticipo al 2004 di somme da versare nel succes-
sivo anno di imposta.

La disposizione dell’articolo 7 interviene sull’articolo 1 del decreto-
legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 febbraio 2004, n. 31, con il quale è stato previsto che le banche effet-
tuino un versamento anticipato di una percentuale delle somme da riscuo-
tere ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e
cioè con la possibilità di operare compensazioni tra debiti e crediti riferi-
bili a diversi soggetti pubblici.

Come è noto, tale modalità è stata ampiamente utilizzata dai contri-
buenti e ciò ha condotto ad un incremento delle tipologie e, conseguente-
mente, dei volumi delle entrate riscosse con il modello f24, incremento
questo destinato inevitabilmente a svilupparsi nei prossimi anni. L’oratore
fa presente, inoltre, che poco meno del 95 per cento delle entrate cosı̀ ri-
scosse passa attraverso il sistema bancario.

La formulazione originaria della norma obbligava al versamento anti-
cipato delle somme riscosse le banche che nell’anno 2002 avessero conse-
guito riscossioni superiori a 500 milioni di euro. Le modifiche introdotte
dal comma 1, lettera a) di tale disposizione consentono di ampliare il no-
vero dei soggetti tenuti al versamento dell’acconto, assicurando quindi un
pari trattamento, ai fini dell’obbligo di versamento tra tutte le banche, spe-
cificando che le banche sono individuate ogni anno in base al volume
delle riscossioni conseguite nell’anno precedente.

Viene, inoltre, aumentata la percentuale di riferimento per il calcolo
delle somme dovute dalle banche – dall’1 per cento a 1,5 per cento – e,
contestualmente, abrogato il meccanismo incrementale di tale percentuale
basato unicamente sull’ipotetico aumento delle riscossioni realizzabile da
un anno all’altro.

Quanto all’articolo 8, esso dispone la proroga della durata in carica
dei componenti delle commissioni tributarie in una medesima commis-
sione, da nove a undici anni, in modo da evitare le disfunzioni che potreb-
bero presentarsi, a partire da aprile 2005, per la decadenza di oltre 6.300
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giudici tributari, non più abilitati ad esercitare le funzioni nella commis-
sione di appartenenza.

Per le ragioni di ordine generale esposte in premessa propone quindi
alla Commissione di esprimere parere favorevole, riservandosi di valutare
eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Si apre il dibattito.

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra i motivi di contrarietà della
propria parte politica sul provvedimento, rimarcando come le previsioni
di gettito formulate dal Governo appaiano sovrastimate. In merito al de-
creto-legge, il cui gettito, in parte è utilizzato per coprire gli oneri della
revisione delle aliquote dell’imposta del reddito delle persone fisiche, pro-
posta dal Governo nel disegno di legge finanziaria, ribadisce quanto già
sostenuto in precedenza circa l’aleatorietà delle stime di gettito contenute
nel prospetto di copertura dell’intera manovra di bilancio per il 2005.
D’altro canto, gran parte del decreto-legge ha effetti esclusivamente di
cassa per il 2004, con un carattere assolutamente contingente, i cui effetti,
peraltro, in termini di salvaguardia nel 2004 del rapporto deficit/Pil entro i
parametri fissati dal trattato di Maastricht, appaiono anch’essi incerti. In
termini più generali, i contenuti del decreto-legge confermano l’orienta-
mento ondivago e poco chiaro dell’Esecutivo nell’affrontare i problemi
di riequilibrio dei conti pubblici per il 2004: valga per tutte, la norma con-
cernente la determinazione della base imponibile ai fini Irap per le banche
che corregge, a soli quattro mesi di distanza, quanto deciso con la mano-
vra correttiva emanata nel luglio scorso.

Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica sulla
proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

A giudizio del senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) i contenuti del
decreto-legge confermano i dubbi sulla tenuta dei conti pubblici nel
2004 e i timori per l’incertezza delle stime di gettito per la manovra di
bilancio per il 2005. Dopo pochi mesi dall’intervento di luglio, il Governo
è costretto a varare nuove misure in corso di esercizio per cercare di con-
tenere il rapporto deficit/Pil sotto il 3 per cento.

In generale, come confermato anche dalle valutazioni dell’OCSE, le
misure predisposte per l’esercizio in corso e per il successivo non sem-
brano in grado di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica.

Citando poi le analisi compiute dal Servizio del bilancio del Senato,
esprime forte preoccupazione, circa le modalità di copertura delle minori
entrate derivanti dalla eventuale approvazione dell’emendamento alla
legge finanziaria che revisiona le aliquote dell’Irpef. In particolare, conte-
sta la fondatezza delle poste di entrata riferite al rinvio del versamento
delle rate per fruire del condono edilizio nel 2005 (di cui all’articolo 10
del decreto-legge), atteso il sostanziale fallimento della sanatoria nell’eser-
cizio in corso.
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Il senatore GIRFATTI (FI) chiede al rappresentante del Governo di
chiarire l’effettiva portata finanziaria dell’articolo 2, ritenendo utile cono-
scere se le banche abbiano effettivamente o meno versato le somme a ti-
tolo di riscosso per il non riscosso.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento in discussione generale,
interviene per la replica il relatore KAPPLER (AN), il quale difende la
scelta del Governo di rinviare al 2005 il versamento all’Erario delle
somme per fruire del condono edilizio, ritenendo altresı̀ corrette le stime
di incremento di gettito correlate al provvedimento.

Il sottosegretario MOLGORA sottolinea che le numerose norme fi-
scali del decreto-legge non interessano i redditi delle persone fisiche e
esprime, altresı̀, il convincimento che le misure da esso recate siano pie-
namente adeguate a raggiungere gli obiettivi di contenimento del deficit

nell’esercizio in corso. Ritiene inoltre legittimo il rinvio al 2005 del ver-
samento delle rate per fruire del condono edilizio.

Il relatore KAPPLER (AN) ribadisce la proposta di esprimere parere
favorevole.

Dopo la dichiarazione di voto contraria del senatore CASTELLANI
(Mar-DL-U), verificata la presenza del numero legale, la Commissione ap-
prova la proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle ore 10,50.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Venerdı̀ 3 dicembre 2004, ore 9, 15 e 21

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio
pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni (3224
e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di compe-
tenza) (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei de-

putati).

II. Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, re-
cante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (3233)
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