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Onorevoli Senatori. – Il provvedimento

legislativo urgente in esame reca nel com-

plesso una serie di disposizioni volte ad assi-

curare la funzionalità del settore delle infra-

strutture, con particolare riferimento alle di-

ghe, nonché a garantire l’efficienza degli ap-

parati amministrativi che sono preposti alla

cura di tale settore strategico nell’economia
nazionale.

L’articolo 1 detta disposizioni urgenti per

assicurare la piena funzionalità dell’ente Re-

gistro italiano dighe (RID). Si tratta di un

ente pubblico non economico, costituito il

1º luglio 2003 a norma del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 24 marzo 2003, n. 136, ed i suoi organi

di amministrazione sono stati costituiti sola-

mente dal 1º gennaio 2005. L’Ente svolge

la delicata attività di vigilanza e controllo

nel sistema delle dighe, ai fini della pubblica

incolumità, nonché nella gestione delle fasi

di emergenza idraulica ed idrica. Il personale

attualmente in servizio presso l’Ente consta

di 102 unità e risulta inferiore del 50 per

cento rispetto a quello previsto a regime e,
quindi, assolutamente insufficiente per garan-

tire l’efficacia e l’efficienza dell’azione tec-

nico-amministrativa, soprattutto alla luce

delle nuove competenze conferite all’Ente

dalle recenti disposizioni regolamentari e

della delicata e complessa fase di avvio.

Con direttiva del Presidente del Consiglio

dei ministri in data 27 febbraio 2004, re-

cante: «Indirizzi operativi per la gestione or-

ganizzativa e funzionale del sistema di aller-

tamento nazionale e regionale per il rischio

idrogeologico ed idraulico ai fini di prote-

zione civile», pubblicata nel supplemento or-

dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11

marzo 2004, sono stati affidati al RID ulte-

riori compiti tecnici ed operativi nell’ambito

della gestione delle emergenze, con partico-

lare riguardo all’affiancamento tecnico-scien-

tifico delle Autorità di protezione civile, per

il governo delle piene nei corsi d’acqua.

Inoltre, con decreto del Capo del Diparti-

mento della protezione civile n. 252 del 26

gennaio 2005, il RID è stato individuato

quale «centro di competenza» e quindi, nel-

l’ottica della citata direttiva del 27 febbraio

2004, sarà chiamato a fornire «servizi, infor-

mazioni, dati, elaborazioni e contributi tec-

nico-scientifici» nell’ambito degli scenari

d’evento e di criticità idraulica nel governo

delle piene, sia in relazione della regolazione

dei deflussi, che nella definizione dei piani

di laminazione preventivi. La citata direttiva

inserisce inoltre il RID anche nelle unità di

comando e controllo per quanto attiene la si-

curezza e la funzionalità delle dighe. E’ per-

tanto indispensabile procedere a talune speci-

fiche modifiche normative per assicurare la

piena funzionalità dell’Ente.

Il comma 1 consente al RID di dotarsi

temporaneamente di specifiche e peculiari

professionalità in relazione ai delicati com-

piti istituzionali, in attesa che si completino

operativamente tutte le procedure di assun-

zione del personale previsto dalla pianta or-

ganica. Pertanto, nelle more dei tempi tec-

nici, non immediati, per completare le pre-

dette procedure, la deroga consente al RID

di adottare misure urgenti e temporanee per

riordinare e supportare la propria struttura

organizzativa, particolarmente carente nel

settore giuridico-amministrativo-contabile,

attraverso l’utilizzazione di personale a

tempo determinato, tramite convenzione o

con altra forma di flessibilità e di collabora-

zione. I relativi oneri sono posti direttamente

a carico dell’Ente.
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Il comma 2 prevede per il RID l’esclu-
sione dell’applicazione dell’articolo 1,
comma 57, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (legge finanziaria 2005), ai fini del-
l’assunzione dei mutui per la messa in sicu-
rezza delle dighe di cui al decreto-legge 29
marzo 2004, n. 79, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, in
quanto tale misura restrittiva, prevista dalla
predetta legge finanziaria 2005, è conflig-
gente con le finalità di sicurezza pubblica
che ha dato origine al disposto di cui all’ar-
ticolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto-
legge n. 79 del 2004.

Il comma 3 si rende necessario per indivi-
duare un congruo trattamento economico per
il Presidente del RID. Infatti, per gli enti di
nuova istituzione, quale è il RID, l’utilizza-
zione di taluni parametri e criteri individuati
dalla direttiva del Presidente del Consiglio
dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2001 (indici finanziari, consistenza di perso-
nale, assetto organizzativo, e cosı̀ via) non
consente di definire in modo equilibrato gli
importi degli emolumenti da riconoscere, in
considerazione del fatto che gli stessi non ri-
sultano sufficientemente coerenti né con gli
aspetti peculiari che connotano la gestione
dell’Ente, anche in relazione al particolare
e determinante ruolo operativo che lo stesso
è chiamato a svolgere nella fase di avvio, né
sotto il profilo delle responsabilità ammini-
strative e gestionali del relativo organo di
vertice.

L’articolo 2 detta disposizioni per miglio-
rare l’efficienza della gestione economico-fi-
nanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e
trasporti (SIIT). In particolare, l’articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica
2 luglio 2004, n. 184, ha istituito, quali or-
gani decentrati del Ministero, nove SIIT, ar-
ticolati in due settori organici di attività, ri-
spettivamente denominati Settore infrastrut-
ture e Settore trasporti, derivanti dalla sop-
pressione dei Provveditorati regionali alle
opere pubbliche (organi periferici dell’ex Mi-

nistero dei lavori pubblici) e degli Uffici
della Motorizzazione civile (quali organi de-
centrati dell’ex Ministero dei trasporti e della
navigazione). Per la gestione economico-fi-
nanziaria degli ex Provveditorati regionali
alle opere pubbliche si applicavano le dispo-
sizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908,
recante: «Estensione alle amministrazioni pe-
riferiche dello Stato della possibilità di utiliz-
zare talune forme di pagamenti già esclusive
dell’amministrazione centrale».

Com’è noto, infatti, l’articolo 2 della pre-
detta legge n. 908 del 1960 dispone, tra l’al-
tro, che per ogni esercizio finanziario, ai fini
dell’assunzione degli impegni di spesa, le
Amministrazioni centrali dalle quali dipen-
dono gli uffici periferici investiti di funzioni
decentrate, qualora non vi siano in bilancio
stanziamenti specifici per le spese di compe-
tenza di ciascun ufficio, provvedono, con de-
creti ministeriali da registrare alla Corte dei
conti, alla ripartizione delle somme stanziate
sui singoli capitoli di spesa tra gli uffici pe-
riferici medesimi. Considerato che nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti non sono iscritte in bilan-
cio specifiche risorse per spese di compe-
tenza dei SIIT, l’articolo 2 del decreto-legge
dispone l’applicazione delle norme di cui
alla legge n. 908 del 1960 per la gestione
economico-finanziaria di tali strutture decen-
trate. Tale disposizione non importa nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.

L’articolo 3 risponde all’obbligo del Go-
verno derivante da un errore materiale conte-
nuto nel testo del decreto legislativo 28 giu-
gno 2005, n. 139, recante: «Costituzione del-
l’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, a norma dell’articolo 2
della legge 24 febbraio 2005, n. 34». Infatti,
in sede di approvazione del citato decreto le-
gislativo, il Governo aveva ritenuto di do-
versi adeguare ai rilievi della Commissione
europea, che aveva adito la Corte di giustizia
assumendo che la riserva ai Centri di assi-
stenza fiscale (CAF) del compito di assistere
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i contribuenti nella compilazione del modello
730 ai fini delle imposte sui redditi delle per-
sone fisiche violava il Trattato dell’Unione
europea, tenuto conto anche delle conformi
conclusioni formulate in tale giudizio dal-
l’Avvocato generale. Per tali ragioni la
norma, ora riproposta, era stata inserita nel
testo del citato decreto legislativo, ma per
un errore materiale di trasmissione la stessa
disposizione non risulta poi compresa nel te-
sto finale.

L’articolo 4 reca disposizioni per l’incre-
mento dei livelli occupazionali stabilizzati
nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del re-
golamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999, e mira a salvaguardare i
livelli occupazionali relativamente ai lavora-
tori precari (lavoratori socialmente utili-LSU,
attività socialmente utili-ASU, e cosı̀ via)
stabilizzati da parte di enti locali, con parti-
colare riferimento ai comuni con popola-
zione superiore ai 300.000 abitanti.

La norma prevede l’erogazione ai predetti
comuni, che dal 1º luglio 2004 abbiano av-
viato con esito positivo iniziative per la tra-
sformazione a tempo indeterminato del rap-
porto di lavoro con i lavoratori socialmente
utili, di un contributo complessivo di 18 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2005, ri-
partito proporzionalmente tra i comuni inte-
ressati. Alla corresponsione del contributo
provvede il Ministero dell’interno sulla base
dei dati certificati dai comuni interessati,
ma ne sono esclusi i comuni che abbiano
già goduto di analogo beneficio.

Si tratta, nella fattispecie, di erogare un
beneficio una tantum esclusivamente nei
confronti dei comuni che, avendo provveduto

autonomamente e con risorse finanziarie pro-
prie a riassorbire lavoratori precari, non
hanno usufruito precedentemente di alcun
tipo di provvidenza economica.

Tali benefici, che rivestono un valore alta-
mente sociale, consentiranno di tradurre in
occupazione stabile e duratura posizioni la-
vorative precarie.

L’articolo 5, nell’ottica di agevolare gli in-
vestimenti nelle aree svantaggiate, chiarisce
che la disposizione di cui al secondo periodo
del comma 7 dell’articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso
che non si considera destinazione a struttura
produttiva diversa la locazione a terzi degli
immobili strumentali per natura (ai sensi del-
l’articolo 43, comma 2, secondo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917) costituenti un com-
plesso immobiliare unitario polifunzionale
destinato allo svolgimento di attività com-
merciale, a condizione che gli stessi vengano
destinati allo svolgimento di attività d’im-
presa ai sensi dell’articolo 53 del medesimo
testo unico.

L’articolo 6 è finalizzato al superamento
di talune difficoltà insorte in sede di applica-
zione del regime di esenzione dall’imposta
comunale sugli immobili (ICI) per particolari
categorie di immobili di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, precisandone
l’ambito di applicazione sia soggettivo che
oggettivo.

L’articolo 7 regola l’entrata in vigore del
decreto-legge.
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Relazione tecnica

Articolo 1:

Il comma 1 prevede la possibilità per il RID di assumere personale a
tempo determinato tramite convenzioni o altre forme di flessibilità e di
collaborazione entro un limite massimo di spesa di euro 2.500.000, per as-
solvere adeguatamente ai propri compiti istituzionali, atteso che la vigente
dotazione organica risulta scoperta per circa il 50 per cento.

Il comma 2, tenuto conto della situazione di pericolo derivante dalla
mancata messa in sicurezza delle dighe, prevede per l’attuazione dell’arti-
colo 2 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, che autorizza un limite di im-
pegno quindicennale di 1.570.000 euro per l’anno 2005, finalizzato alla
messa in sicurezza delle stesse dighe, la deroga al comma 57 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale deroga comporta, per l’anno
2005, un effetto negativo sui conti pubblici, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, valutabile in 17.500.000 euro, importo corrispondente
all’attivazione dei mutui connessi al limite di impegno in parola. Conse-
guentemente il comma in questione reca la necessaria compensazione
dei predetti effetti, con riduzione, dello stesso importo, della possibilità
di accedere da parte degli enti locali, per le spese in conto capitale, al
Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti SpA ai sensi del comma
27 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

Il comma 3 è inteso a disciplinare la materia del compenso spettante
al Presidente del Registro italiano dighe (RID) in coerenza con quanto di-
sposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gen-
naio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001,
per la determinazione dei compensi degli amministratori degli enti pub-
blici.

Tenuto peraltro conto delle peculiarità organizzative e gestionali del
suddetto organismo, la norma stessa prevede altresı̀ che il compenso in
questione, che resta comunque a carico del bilancio del RID, possa essere
determinato nella misura corrispondente al trattamento economico già in
godimento nel caso in cui l’incarico di Presidente sia conferito ad un di-
pendente di una pubblica amministrazione collocato in aspettativa senza
assegni. Sotto tale profilo la norma non comporta comunque nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4:

La norma prevede un contributo statale – che costituisce limite inva-
licabile di spesa – diretto ai comuni con popolazione superiore a 300.000
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abitanti che abbiano già avviato iniziative per la trasformazione a tempo
indeterminato dei rapporti in essere con lavoratori socialmente utili e
che non abbiano goduto in passato di analoghi benefici.

Le assunzioni coperte dal contributo finanziario di cui al presente ar-
ticolo possono avvenire in deroga ai limiti fissati dalla vigente normativa.
Ulteriori iniziative di stabilizzazione non potranno che essere disposte nei
limiti dei contigenti numerici e dei relativi vincoli finanziari previsti dalla
normativa in vigore per le assunzioni a tempo indeterminato.

Articolo 6:

La disposizione reca una norma interpretativa con cui si precisa che
l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli immobili
utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgi-
mento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, si applica anche qualora questi svolgano an-
che attività di natura commerciale.
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Allegato

(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)

Art. 1.

... Omissis ...

119. Proroga contratti a tempo determinato personale APAT.

.. Omissis ...

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59

... Omissis ...

Art. 91. - (Registro italiano dighe – RID).

1. Ai sensi dell’articolo 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n.
59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazio-
nale e trasformato in Registro italiano dighe – RID, che provvede, ai
fini della tutela della pubblica incolumità, all’approvazione tecnica dei
progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche in-
dicate all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l’ap-
provazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere
altresı̀ consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecni-
camente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse as-
segnati.
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3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro
dei lavori pubblici d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti
l’organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composi-
zione dei suoi organi, all’interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rap-
presentanza regionale.

... Omissis ...

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005, n. 139

Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005,
n. 34.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - (Oggetto della professione).

... Omissis ...

3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo è ricono-
sciuta competenza tecnica per l’espletamento delle seguenti attività:

a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito
ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo
legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall’autorità giudizia-
ria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell’accesso e del riconosci-
mento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché
l’asseverazione della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie
pubbliche;

b) le valutazioni di azienda;

c) l’assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giuri-
sdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

d) l’incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario li-
quidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle
procedure di amministrazione straordinaria, nonché l’incarico di ausiliario
del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di
controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore,
qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi pro-
fessionali;

f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi
previsti dall’articolo 2409 del codice civile;
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g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi fi-
nanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono pre-
visioni sull’andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forni-
scono un consiglio d’investimento;

h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giu-
ridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimo-
nio alla realizzazione dello scopo;

i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed im-
mobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del
giudice dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3,
lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data
indicata dall’articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;

l) l’attività di consulenza nella programmazione economica negli
enti locali;

m) l’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di
asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici;

n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti
pubblici erogati alle imprese;

o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, so-
ciali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;

p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle age-
volazioni previste dalle normative vigenti;

q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili
dell’Albo.

... Omissis ...
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17
agosto 2005, n. 163, recante disposizioni ur-
genti in materia di infrastrutture.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 191 del 18 agosto 2005.

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche
disposizioni volte ad assicurare la funzionalità e l’efficienza del settore
delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 3 agosto 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure urgenti per la funzionalità del Registro Italiano Dighe)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il
comma 119 è inserito il seguente: «119-bis). Il Registro Italiano Dighe
può procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, tramite
convenzione o altra forma di flessibilità e di collaborazione, nel limite
massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Re-
gistro Italiano Dighe.».

2. Il Registro Italiano Dighe provvede, per l’anno 2005, all’attuazione
dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finan-
ziari che ne derivano, per l’anno 2005, sul fabbisogno e sull’indebita-
mento netto, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 27 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 17.500.000,00 euro.
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3. Nel comma 3 dell’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al Presidente
del Registro Italiano Dighe – R.I.D. è riconosciuto il compenso determi-
nato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 gennaio 2001, con l’imputazione a carico del bilancio del R.I.D., fatto
salvo, ove dipendente di pubbliche amministrazioni collocato in posizione
di aspettativa senza assegni da parte dell’amministrazione di appartenenza,
esclusivamente il trattamento economico già in godimento.».

Articolo 2.

(Gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati
infrastrutture e trasporti)

1. Alla gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrut-
ture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti
dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio
2004, n. 184, si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto
1960, n. 908.

Articolo 3.

(Competenza sull’assistenza fiscale)

1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.
139, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: «q-bis) l’assistenza fiscale
nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e
di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.».

Articolo 4.

(Incremento dei livelli occupazionali)

1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle
aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a
300.000 abitanti che, dal 1º luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavora-
tori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 feb-
braio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 18 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni
interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle ri-
sorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico
dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni.
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Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla
base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo
beneficio. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2005, mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 18 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante cor-
rispondente riduzione rispettivamente, per 8 milioni di euro, dell’autoriz-
zazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e,
per 10 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito
(IRE).

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’arti-
colo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che
non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione
a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell’articolo 43,
comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale desti-
nato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi
vengano destinati allo svolgimento di attività d’impresa ai sensi dell’arti-
colo 53 del citato testo unico.

Articolo 6.

(Esenzione dall’ICI per particolari immobili)

1. L’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività
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di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all’ar-
ticolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222,
pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di
culto.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a La Maddalena, addı̀ 17 agosto 2005.

CIAMPI

Berlusconi – Lunardi – Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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