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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (n. 3613)

Art. 60.

60.1

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Donati, Zancan

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 60. – (Disposizioni per la tutela dell’ambiente). – 1. Per il con-
seguimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto e l’attuazione
delle misure della delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 finalizzate
al sostegno delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell’effi-
cienza energetica, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno
2006.

2. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono
elevate di venti volte nel minimo e di cento volte nel massimo».

60.2

Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Accantonato

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riserva
del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giu-
gno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio, d’intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed at-
tiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio
idrogeologico».
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60.3

Pedrazzini, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell’industria e dell’ar-
tigianato è istituito un fondo di 50 milioni di euro per l’anno 2006, da ri-
partire, sotto forma di contributi in conto capitale, tra i distributori collo-
cati sul territorio nazionale, che installano impianti di distribuzione a me-
tano per autotrazione. Con decreto del Ministro dell’industria e dell’arti-
gianato, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di riparto e di assegnazione dei contributi,
fino all’esaurimento della capacità finanziaria del fondo».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 67, comma 1,

voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 50.000.

60.4

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, dopo la parola: «2002», inserire le seguenti: «nonché
per l’attuazione di misure di riduzione dell’inquinamento atmosferico in
ambiente urbano».

60.5

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, dopo la parola: «2002», inserire le seguenti: «con par-
ticolare riferimento alle misure finalizzate alla promozione dell’efficienza
energetica, del risparmio energetico, nonché dell’utilizzo di energia pro-
dotta da fonti rinnovabili».
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60.6

Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Iovene, Caddeo

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le se-
guenti: «200 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. Per l’anno 2006, 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’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari
a 100 milioni di euro annui».

60.7

Iovene, Giovanelli

Respinto

Al comma 5, aggiungere, alla fine le seguenti parole: «destinate
esclusivamente alla realizzazione di misure interne per realizzare pro-
grammi relativi alle energie rinnovabili, al risparmio energetico e all’effi-
cienza energetica».

60.8

Ciccanti, Eufemi

Respinto

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole:
«Il 5% di tale importo sarà destinato all’ENEA per le attività di promo-
zione e sperimentazione a livello locale, delle misure previste dal Proto-
collo di Kyoto».
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60.9
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Donati, Zancan

Respinto

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini del consegui-
mento degli obiettivi di Kyoto nonché degli obiettivi nazionali assunti in
sede comunitaria in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili, a de-
correre dall’anno 2006 e fino all’anno 2010 la quota di elettricità prodotta
da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere im-
messa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell’ articolo 11, commi 1, 2
e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifica-
zioni, è incrementata dell’1,5 per cento ogni anno».

60.10 (testo 2)
Giovanelli, Rotondo, Iovene, Gasbarri, Caddeo, Giaretta, Dettori,

Ripamonti, Marino

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali del Proto-
collo di Kyoto è disposta a favore delle persone fisiche e altresı̀ delle im-
prese una detrazione dall’imposta sul reddito pari al 40% degli investi-
menti effettuati negli anni 2006, 2007, 2008 per progetti di risparmio ener-
getico ovvero di produzione di energia da fonti rinnovabili. I progetti ri-
spondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a) a essere idonei a conseguire una riduzione dei consumi di ener-
gia del soggetto richiedente di almeno il 25% rispetto a quelli documentati
nell’anno 2004;

b) a conseguire una produzione aggiuntiva di energia da fonti rin-
novabili pari almeno al 50% dei consumi accertati del soggetto richiedente
nell’anno 2004. Per avere diritto alla detrazione i progetti devono essere
documentati e presentati nei tempi e con le modalità previste per le detra-
zioni fiscali alle ristrutturazioni edilizie di cui all’articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

La detrazione è ammessa per ciascun progetto fino all’importo di
1.500.000 euro per le imprese e di 50.000 euro per le persone fisiche.
La detrazione è ripartita in parti uguali nei 5 anni successivi. L’idoneità
dei progetti a corrispondere ai requisiti richiesti è altresı̀ autocertificata
dal richiedente e certificata con dichiarazione firmata dai tecnici responsa-
bili del progetto e della direzione lavori. La falsa dichiarazione, fatte salve
le ordinarie sanzioni penali, comporta la decadenza dal diritto alla detra-
zione e una sanzione pecuniaria pari al valore della detrazione richiesta. Il
Ministro delle finanze con proprio decreto, sentiti i Ministri delle attività
produttive e dell’ambiente e del territorio dispone con le modalità e le
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competenze degli uffici pubblici per la verifica di congruità della dichia-
razione di cui al presente articolo».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)

1. L’articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º
gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15
per cento"».

60.10 (v. testo 2)

Giovanelli, Rotondo, Iovene, Gasbarri, Caddeo

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali del Proto-
collo di Kyoto è disposta a favore delle persone fisiche e altresı̀ delle im-
prese una detrazione dall’imposta sul reddito pari al 40% degli investi-
menti effettuati negli anni 2006, 2007, 2008 per progetti di risparmio ener-
getico ovvero di produzione di energia da fonti rinnovabili. I progetti ri-
spondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a) a essere idonei a conseguire una riduzione dei consumi di ener-
gia del soggetto richiedente di almeno il 25% rispetto a quelli documentati
nell’anno 2004;

b) a conseguire una produzione aggiuntiva di energia da fonti rin-
novabili pari almeno al 50% dei consumi accertati del soggetto richiedente
nell’anno 2004. Per avere diritto alla detrazione i progetti devono essere
documentati e presentati nei tempi e con le modalità previste per le detra-
zioni fiscali alle ristrutturazioni edilizie di cui all’articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

5-ter. La detrazione è ammessa per ciascun progetto fino all’importo
di 150.000 euro per le imprese e di 50.000 euro per le persone fisiche. La
detrazione è ripartita in parti uguali nei 5 anni successivi. L’idoneità dei
progetti a corrispondere ai requisiti richiesti è altresı̀ autocertificata dal ri-
chiedente e certificata con dichiarazione firmata dai tecnici responsabili
del progetto e della direzione lavori. La falsa dichiarazione, fatte salve
le ordinarie sanzioni penali, comporta la decadenza dal diritto alla detra-
zione e una sanzione pecuniaria pari al valore della detrazione richiesta. Il
Ministro delle finanze con proprio decreto, sentiti i Ministri delle attività
produttive e dell’ambiente e del territorio dispone con le modalità e le
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competenze degli uffici pubblici per la verifica di congruità della dichia-
razione di cui al presente articolo».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)

1. L’articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º
gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15
per cento"».

60.11

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Donati, Zancan

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l’attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concer-
nente "legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici", è autorizzata la spesa di dieci milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008"».

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

2006: – 10.000;

2007: – 10.000;

2008: – 10.000.

60.12

Mugnai, Magnalbò

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
e successive modificazioni, dopo la lettera p-terdecies), è aggiunta la se-
guente:

"q) Grosseto - Strillaie"».
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Alla tabella D, voce Ambiente e Territorio, Legge n. 426 del 1998:
nuovi interventi in campo ambientale, articolo 1, interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati, aumentare del seguente importo:

2006: + 500.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ridurre del seguente importo:

2006: – 500.

60.13

Piccioni

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
e successive modificazioni, dopo la lettera p-terdcies), è aggiunta la se-
guente:

"q) Grosseto - Strillaie."».

60.14

Iovene, Giovanelli, Caddeo

Respinto

Sopprimere i commi da 6 a 17.

60.15
Turroni

Respinto

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 10.

60.16
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Donati, Zancan

Respinto

Al comma 6 sopprimere le parole: «, anche in variante allo strumento
urbanistico,».
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60.17

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Donati, Zancan

Respinto

Al comma 6 sopprimere le parole: «il progetto di valorizzazione del-
l’area da bonificare».

60.18

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Donati, Zancan

Respinto

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio un fondo finalizzato a sostenere gli interventi di bonifica nei siti
minori non rientranti nel programma nazionale di Bonifica e Ripristino
ambientale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2006.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adot-
tato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle atti-
vità produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, sono discipli-
nate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’interno, ap-

portare le seguenti variazioni:

2006: – 20.000.

60.20

Veraldi

Respinto

Sopprimere i commi da 11 a 18.

60.19

D’Ippolito

Respinto

Sopprimere i commi 11 e 18.
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60.21

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Respinto

Sopprimere il comma 11.

60.23

Izzo

Respinto

Sopprimere il comma 11.

In subordine al comma 11, dopo le parole: «illeciti ambientali» inse-

rire le seguenti: «, purché di natura non formale,».

60.22

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Kofler,

Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «illeciti ambientali» inserire le parole:

«, purché di natura non formale».

60.24

Piccioni

Respinto

Al comma 11 le parole: «sono elevate di dieci volte nel minimo e di
cinquanta volte nel massimo», sono sostituite dalle seguenti: «di una volta
nel minimo e di una volta nel massimo».

60.25

Izzo

Respinto

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nel caso di illeciti ambientali di natura amministrativa com-
messi più volte quali erronee scritture nei registri di carico e scarico di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e nei formulari di tra-
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sporto di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, la san-
zione amministrativa può essere irrogata per non più di tre volte».

60.26

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Donati, Zancan

Respinto

Sopprimere i commi da 12 a 18.

60.27

Izzo

Respinto

Sopprimere i commi 12, 13, 14, 15 e 16.

60.28

Ciccanti

Respinto

Sopprimere i commi da 12 a 16.

60.29

Nocco

Respinto

Sopprimere i commi da 12 a 16.

60.30

Mugnai

Respinto

Sopprimere il comma 12.
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60.31

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Donati, Zancan

Respinto

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa un fatto
che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell’autore
le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino
della situazione ambientale antecedente entro un termine fissato. Quando
il danno ambientale non risulti integralmente eliminabile mediante ripri-
stino dello stato dei luoghi, con la medesima o con successiva ordinanza
è ingiunto altresı̀ il pagamento entro il termine di 10 giorni di una somma
pari a dieci volte il valore economico del danno accertato. L’ordinanza è
emessa nei confronti dell’autore materiale del fatto dannoso nonché, in so-
lido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o
che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio».

60.32

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Donati, Zancan

Respinto

Al comma 12 premettere le seguenti parole: «Ferme restando le di-
sposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo. n. 22 del 1997 non-
chè le procedure previste per le bonifiche dalla legge 9 dicembre 1998 n.
426 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 1999 n. 471,».

60.33

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Donati, Zancan

Respinto

Al comma 12 dopo le parole: «forma specifica» aggiungere le se-

guenti: «anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2058 del co-
dice civile».
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60.34
Veraldi

Respinto

Al comma 12, dopo le parole: «pari al» aggiunge le seguenti: «quin-
dici per cento del».

60.35
Nocco

Respinto

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. La quantificazione del danno deve essere effettuata in contrad-
dittorio con il soggetto destinatario dell’ordinanza di cui al comma prece-
dente. Nell’ipotesi in cui non si raggiunga l’accordo sulla quantificazione
del danno il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio adotta
un’ordinanza con cui ingiunge il pagamento del danno ambientale ai sensi
dell’articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile».

Conseguentemente sopprimere i commi 14 e 15.

60.36
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Donati, Zancan

Respinto

Al comma 13 aggiungere il seguente periodo: «Al risarcimento di cui
al comma 12 non si applica la disposizione di cui al secondo comma del-
l’articolo 2058 del codice civile».

60.37
Giaretta, Danieli Franco, Battisti, Zanda

Respinto

Dopo il comma 18 inserire i seguenti:

«18-bis. Allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che
determinino un ridotto impatto ambientale, a decorrere dal 30 giugno 2006
è fatto obbligo ai produttori di carburante di accrescere il volume finale
dei carburanti e dei combustibili in misura compresa fra il 5% e il 20%
in volume, mediante l’utilizzo, in miscela, dei prodotti di cui all’articolo
21, comma 6-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosı̀
come modificato dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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18-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia nazionale
per la protezione dell’ambiente, sono emanate le disposizioni relative
alle caratteristiche carburanti e dei combustibili di cui al comma 18-bis».

60.38

Montagnino

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. In coerenza con la natura tributaria della tariffa di igiene am-
bientale sostitutiva della tassa per l’asporto dei rifiuti solidi urbani
(TARSU), soppressa ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legi-
slativo 5 febbraio 1997, n. 22, come riconosciuta dalla sentenza 6 dicem-
bre 2004, n. 101, della Commissione tributaria provinciale di Treviso, se-
zione V, e al fine di evitare la duplicazione d’imposta, gli importi della
suddetta tariffa non sono assoggettabili all’imposta sul valore aggiunto
(IVA)».

Conseguentemente all’articolo 66, dopo il comma 29, inserire il

seguente:

«29-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2006 le aliquote di base di cui
all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta
sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio sog-
getto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

60.39

Rigoni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18 inserire il seguente comma:

«18-bis. A partire dal 1º gennaio 2006 al fine di compensare l’au-
mento del prezzo del gasolio per riscaldamento, l’ammontare della ridu-
zione minima di costo prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato
di euro 0,0823 per litro di gasolio usato come combustibile per riscalda-
mento».
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60.40

D’Ippolito

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Alla tabella A allegata alla Parte III del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il Punto 122) ag-
giungere il seguente: 122-bis) fornitura di calore e/o energia derivanti to-
talmente da fonti rinnovabili;».

60.41

D’Ippolito

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18- bis. All’articolo 21 del decreto legislativo n. 133 del 2005, dopo
il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella pro-
duzione di energia e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti
trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 di cui Re-
golamento Europeo (CE) n. 1774/2002, il termine di cui al comma 1 è fis-
sato al 28 dicembre 2007».

60.42

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Zulueta,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. La dotazione del Fondo per il risparmio idrico ed energetico
di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, conver-
tito, con modificazioni, con legge 24 settembre 2003, n. 268, è incremen-
tata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, ap-

portare le seguenti variazioni:

2006: – 20.000;

2007: – 20.000;

2008: – 20.000.
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60.43
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Donati, Zancan

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali, la tra-
sformazione o l’acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di pe-
trolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata as-
sistita, la spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 145, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n.388, è incrementata di 7.500.000 milioni di euro per
l’anno 2006 ed è fissata in 15.000.000 di euro per ciascun anno del bien-
nio 2007-2008. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in propor-
zione identica a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto mi-
nisteriale 5 aprile 2001 del Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:

2006: – 7.500;

2007: – 15.000;

2008: – 15.000.

60.44
Rigoni

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. I sovracanoni idroelettrici previsti ai sensi della legge n. 959
del 1953 e seguenti modificazioni sono estesi a tutti gli impianti di produ-
zione di energia idroelettrica le cui opere di presa ricadano, in tutto o in
parte, nei territori dei Comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano.

Restano, pertanto, confermate le attuali delimitazioni dei Consorzi
BIM, anche in presenza di nuove Province, oltre alla specifica competenza
dello Stato in materia di sovracanone».

60.45
Zanda

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. Al fine di promuovere lo studio, la progettazione e la speri-
mentazione di dispositivi e impianti di illuminazione pubblica o privata
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esterna orientati a ridurre l’inquinamento luminoso, a favorire il risparmio
energetico, a valorizzare i centri storici e ad aumentare la sicurezza dei
cittadini nelle ore notturne, è riconosciuto alla Regione Lazio un contri-
buto straordinario pari a 5 milioni di euro per l’anno 2006, per la realiz-
zazione di un progetto-pilota nel territorio dei Castelli Romani, quale spe-
rimentazione per l’individuazione di specifiche politiche dell’illumina-
zione pubblica su scala nazionale. A tal fine, i Comuni dei Castelli Ro-
mani interessati alla sperimentazione stipulano apposite intese con la Re-
gione Lazio, finalizzate ai seguenti interventi:

a) valutazione dell’impatto dell’inquinamento luminoso per l’uomo
e per l’ambiente;

b) pianificazione e controllo sull’illuminazione pubblica e privata
esterna, sulla base di una valutazione congiunta delle esigenze di valoriz-
zazione dei centri storici, di sicurezza pubblica e di risparmio e ottimizza-
zione del consumo energetico;

c) installazione di dispositivi e impianti sperimentali di illumina-
zione, a basso consumo energetico e limitato impatto ambientale ed antro-
pico, nonché aventi l’obiettivo 40 soddisfare le esigenze di cui alle lettere
a) e b)».

Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, alla Tabella A ivi ri-

chiamata, rubrica Ministero dell’interno, apportare le seguenti modifica-
zioni:

2006: – 5.000.

60.46

Zanda

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. Al fine di promuovere studi e ricerche diretti a completare
gli accertare degli effetti della riduzione negli ultimi decenni delle preci-
pitazioni atmosferiche e del continuo aumento degli emungimenti antro-
pici ad uso civile, agricolo e industriale sull’equilibrio idrogeologico delle
falde acquifere profonde sotto stanti i territori dell’Agro Romano e dell’A-
gro Pontino, è riconosciuto alla Regione Lazio un contributo straordinario
pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2006, per i seguenti interventi:

a) installazione di piezometri dedicati al monitoraggio delle acque
sotterranee;

b) realizzazione di una rete di stazioni per il rilevamento dei dati
climatici (precipitazioni, umidità relativa, temperatura, ventosità) ed idro-
geologici (portata delle sorgenti, livelli idrometrici dei laghi).
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18-ter. Per le finalità di cui al comma 9-bis, sono prioritariamente
considerati gli interventi nelle aree dei laghi Albano e di Nemi (Colli Al-
bani), nella Pianura Pontina presso le sorgenti Ninfa e Lardellane, e nella
Piana di Tivoli presso le sorgenti Acque Albule».

Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, alla Tabella A ivi ri-
chiamata, rubrica Ministero dell’interno, apportare le seguenti modifica-

zioni:

2006: – 1.500.

60.47

Zanda

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. Al fine di procedere alla riqualificazione ambientale e alla
valorizzazione storico-paesaggistica e archeologica della località Monte
Cavo del Comune di Rocca di Papa a seguito della delocalizzazione degli
impianti delle emittenti radio-televisive prevista dal Piano territoriale di
coordinamento della Regione Lazio approvato il 4 aprile 2001, è ricono-
sciuto alla stessa un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2006».

Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, alla Tabella A, ivi ri-
chiamata, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le

seguenti modificazioni:

2006: – 5.000.

60.48

Zanda

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. Al fine di procedere alla riqualificazione ambientale e alla
valorizzazione storico-paesaggistica e archeologica della località Monte
Cavo del Comune di Rocca di Papa a seguito della delocalizzazione degli
impianti delle emittenti radio-televisive prevista dal Piano territoriale di
coordinamento della Regione Lazio approvato il 4 aprile 2001, è ricono-
sciuto alla stessa un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2006».
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Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, alla Tabella A ivi ri-

chiamata, rubrica Ministero dell’interno, apportare le seguenti modifica-
zioni:

2006: – 5.000.

60.49
Manunza, Delogu, Federici

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Sono abrogati l’articolo 34, comma 2, della legge 6 dicem-
bre 1991, n. 394, e successive modificazioni, ed il decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
110 del 14 maggio 1998, recante istituzione dell’Ente parco nazionale
del golfo di Orosei e del Gennargentu».

60.50
Ripamonti

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente comma:

«18-bis. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell’area
individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell’articolo 1 della legge 9
dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per cia-
scun anno del triennio 2006-2008».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: – 3.000;

2007: – 3.000;

2008: – 3.000.

60.51
Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. In attuazione del Programma europeo relativo alla realizza-
zione dei collegamenti transeuropei cosiddetti "vie del cammino" che uni-
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scono le direttrici da Santiago de Compostela a Brindisi e da Canterbury a
Roma, al fine di assicurare la valorizzazione del territorio e lo sviluppo
del turismo sostenibile, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per cia-
scun anno del triennio 2006-2008, per la realizzazione di interventi di ri-
pristino e di recupero della Via Francigena, che costituisce l’asse centrale
delle due direttrici europee».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, modi-

ficare gli importi come segue:

2006: – 10.000;

2007: – 10.000;

2008: – 10.000.

60.0.1

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art.60-bis.

(Istituzione dell’Authority per i trasporti)

1. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell’effi-
cienza nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale nonchè adeguati
livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di
redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo
sull’intero territorio nazionale, ed al fine di istituire un sistema tariffario
certo, trasparente e basato su criteri predefiniti nonché in grado di armo-
nizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio
con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso
sufficiente delle risorse, è istituita l’Autorità di regolazione per i servizi di
trasporto pubblico.

2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudi-
zio e di valutazione. Essa è preposta alla regolazione e al controllo del
settore del trasporto pubblico con particolare riguardo alla vigilanza sul
rispetto delle regole di concorrenza e di trasparenza ed alla determinazione
dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe e dei loro
adeguamenti con il metodo del pricecap.

3. Con successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti, da emanarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, verranno definite le modalità per la costituzione dell’Autorità di
cui al presente articolo, assicurando nella composizione la presenza di rap-
presentanti dei governi regionali e locali, individuate le specifiche compe-
tenze e determinati i relativi poteri».
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Conseguentemente, all’articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli
affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2006: – 20.000;

2007: – 20.000;

2008: – 20.000.

60.0.2

Fabris

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Istituzione Authority trasporti)

1. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell’effi-
cienza nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale nonchè adeguati
livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di
redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo
sull’intero territorio nazionale, ed al fine di istituire un sistema tariffario
certo, trasparente e basato su criteri prede finiti nonché in grado di armo-
nizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio
con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso
sufficiente delle risorse, è istituita l’Autorità di regolazione per i servizi di
trasporto pubblico.

2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudi-
zio e di valutazione. Essa è preposta alla regolazione e al controllo del
settore del trasporto pubblico con particolare riguardo alla vigilanza sul
rispetto delle regole di concorrenza e di trasparenza ed alla determinazione
dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe e dei loro
adeguamenti con il metodo del pricecap.

3. Con successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, verranno definite le modalità per la costituzione dell’Autorità di
cui al presente articolo, assicurando nella composizione la presenza di rap-
presentanti dei governi regionali e locali, individuate le specifiche compe-
tenze e determinati i relativi poteri».
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60.0.3

Chirilli, Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Istituzione Authority trasporti)

1. Al fine di garantite la promozione della concorrenza e dell’effi-
cienza nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale nonchè adeguati
livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di
redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo
sull’intero territorio nazionale, ed al fine di istituire un sistema tariffario
certo, trasparente e basato su criteri prede finiti nonché in grado di armo-
nizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti. esercenti il servizio
con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso
sufficiente delle risorse, è istituita l’Autorità di regolazione per i servizi di
trasporto pubblico.

2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudi-
zio e di valutazione. Essa è preposta alla regolazione e al controllo del
settore del trasporto pubblico con particolare riguardo alla vigilanza sul
rispetto delle regole di concorrenza e di trasparenza ed alla determinazione
dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe e dei loro
adeguamenti con il metodo del pricecap.

3. Con successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, verranno definite le modalità per la costituzione dell’Autorità di
cui al presente articolo, assicurando nella composizione la presenza di rap-
presentanti dei governi regionali e locali, individuate le specifiche compe-
tenze e determinati i relativi poteri».

60.0.4

Chirilli, Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il
fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il
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fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal
comma 3, è cosı̀ ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all’indicizza-
zione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione
di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all’ab-
bassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile su
ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un
terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico lo-
cale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per
i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data eli entrata in vigore
della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione
delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di
premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ri-
cavi-costi e della qualità eli servizio.

3. L’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui al-
l’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammini-
strative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428
per mille litri.

4. Le disposizioni eli cui ai commi precedenti si applicano alle re-
gioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano».

60.0.5

Cicolani

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il
fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il
fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal
comma 3, è cosı̀ ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all’indicizza-
zione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione
di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle Infrastrut-
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ture e dei Trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi al-
l’abbassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile
su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un
terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico lo-
cale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per
i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione
delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di
premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ri-
cavi-costi e della qualità di servizio.

3. L’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui al-
l’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammini-
strative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428
per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni
a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province auto-
nome di Trento e di Bolzano».

60.0.6

Zanda, Veraldi

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art.60-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il
fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il
fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal
comma 3, è cosı̀ ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all’indicizza-
zione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione
di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all’ab-
bassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile su
ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un
terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico lo-
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cale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per
i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione
delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di
premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ri-
cavi-costi e della qualità di servizio.

3. L’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui al-
l’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammini-
strative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428
per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni
a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province auto-
nome di Trento e di Bolzano».

60.0.7

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il
fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il
fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal
comma 3, è cosı̀ ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all’indicizza-
zione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione
di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all’ab-
bassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile su
ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un
terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico lo-
cale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per
i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Con-
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ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione
delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di
premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ri-
cavi-costi e della qualità di servizio.

3. L’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui al-
l’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammini-
strative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428
per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni
a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province auto-
nome di Trento e di Bolzano».

60.0.8

Crema

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art.60-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il
fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. il
fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal
comma 3, è cosı̀ ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all’indicizza-
zione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione
di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all’ab-
bassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile su
ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un
terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico lo-
cale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per
i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione
delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di
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premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ri-
cavi-costi e della qualità di servizio.

3. L’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui al-
l’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammini-
strative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428
per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni
a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province auto-
nome di Trento e di Bolzano».

60.0.9

Fabris

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il
fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il
fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal
comma 3, è cosı̀ ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all’indicizza-
zione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione
di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all’ab-
bassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile su
ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un
terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico lo-
cale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per
i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione
delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di
premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ri-
cavi-costi e della qualità di servizio.

3. L’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui al-
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l’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammini-
strative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428
per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni
a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province auto-
nome di Trento e di Bolzano».

60.0.10

Chirilli, Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sviluppo trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicem-
bre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utiliz-
zati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risa-
namento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

60.0.11

Veraldi, Zanda

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sviluppo trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicem-
bre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utiliz-
zati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risa-
namento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».
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60.0.12

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sviluppo trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicem-
bre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utiliz-
zati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risa-
namento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

60.0.13

Crema

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sviluppo trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicem-
bre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utiliz-
zati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risa-
namento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».
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60.0.14

Fabris

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sviluppo trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicem-
bre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utiliz-
zati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risa-
namento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

60.0.15

Chirilli, Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ticket trasporto e incentivi fiscali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cosı̀ come modificato
dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le se-
guenti modifiche:

All’articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o
a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legitti-
mazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli eser-
centi servizi pubblici".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto
collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese
attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a
terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall’imponi-
bile complessivo determinato per l’IRE, l’IRES e l’IRAP».
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60.0.16

Veraldi

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ticket trasporto e incentivi fiscali)

1. All’articolo 51, al comma 1, del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344,
la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o
a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legitti-
mazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli eser-
centi servizi pubblici".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto
collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese
attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a
terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall’imponi-
bile complessivo determinato per l’IRE, l’IRES e l’IRAP».

Conseguentemente all’articolo 67, 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.

60.0.17

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ticket trasporto e incentivi fiscali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cosı̀ come modificato
dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la lettera d) del comma 1
dell’art. 51 è sostituita dalla seguente:

"d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o
a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legitti-
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mazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli eser-
centi servizi pubblici".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto
collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese
attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a
terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall’imponi-
bile complessivo determinato per l’IRE, l’IRES e l’IRAP».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-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».

60.0.18

Crema

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ticket trasporto e incentivi fiscali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cosı̀ come modificato
dal decreto legisaltivo 12 dicembre 2003, n. 344, la lettera d) del comma 1
dell’art. 51 è sostituita dalla seguente:

"d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o
a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legitti-
mazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli eser-
centi servizi pubblici".

2. Le somme corrisposte dai datati di lavoro per i servizi di trasporto
collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese
attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a
terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall’imponi-
bile complessivo determinato per l’IRE, l’IRES e l’IRAP».
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60.0.19
Fabris

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ticket trasporto e incentivi fiscali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cosı̀ come modificato
dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la lettera d) del comma 1
dell’art. 51 è sostituita dalla seguente:

"d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o
a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legitti-
mazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli eser-
centi servizi pubblici".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto
collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese
attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a
terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall’imponi-
bile complessivo determinato per l’IRE, l’IRES e l’IRAP».

60.0.20
Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Trasporto pubblico locale)

1. Per il quinquennio 2006-2010 tutti i veicoli a motore soggetti ad
imposta di bollo verranno assoggettati ad un contributo di scopo, pari
allo per cento dell’importo pagato, finalizzato a finanziare gli investimenti
comunali diretti a migliorare la mobilità urbana. Per i veicoli più inqui-
nanti (Euro 0 e Euro 1) il contributo sarà pari al 20 per cento. L’importo
minimo del contributo non dovrà essere inferiore a 10 euro.

2. Il relativo gettito è versato in un apposito fondo istituito presso il
Ministero dell’interno. Entro sessanta giorni dalla data di entra in vigore
della presente legge, il Ministero dell’Interno definisce con proprio de-
creto, d’intesa con l’Anci, i criteri di ripartizione del fondo».
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60.0.21

Chirilli, Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti

nel trasporto pubblico locale)

1. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 113, comma 10,

del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi, ai fini

lRES sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, gli importi

corrisposti dagli enti regolatori ai soggetti che operano, nel settore del tra-

sporto pubblico locale, anche con procedure ad evidenza pubblica.

2. I contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986,

n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18

ed i corrispettivi dei contratti di servizio costituiscono, comunque, compo-

nenti esclusi ai fini della determinazione della base imponibile lRES ed ad

essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 63, 102 e 75,

comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: "lettera A)

dell’articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente periodo: "con

esclusione dei contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre

1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987,

n. 18 e dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pub-

blico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio stipulati ai sensi

dell’ articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di interpre-

tazione autentica».
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60.0.22

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti

nel trasporto pubblico locale)

1. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 113, comma 10,

del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi, ai fini

IRES sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, gli importi

corrisposti dagli enti regolatori ai soggetti che operano, nel settore del tra-

sporto pubblico locale, anche con procedure ad evidenza pubblica.

2. I contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986,

n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18

ed i corrispettivi dei contratti di servizio costituiscono, comunque, compo-

nenti esclusi ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed ad

essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 63, 102 e 75,

comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: "lettera A)

dell’articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente periodo: "con

esclusione dei contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre

1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987,

n. 18 e dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pub-

blico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio stipulati ai sensi

dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e succes-

sive modifiche ed integrazioni".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di interpre-

tazione autentica.
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60.0.23
Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti

nel trasporto pubblico locale)

1. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 113, comma 10,
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi, ai fini
IRES sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, gli importi
corrisposti dagli enti regolatori ai soggetti che operano, nel settore del tra-
sporto pubblico locale, anche con procedure ad evidenza pubblica.

2. I contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986,
n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18
ed i corrispettivi dei contratti di servizio costituiscono, comunque, compo-
nenti esclusi ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed ad
essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 63, 102 e 75,
comma 5; del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "lettera A)
dell’articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente periodo: "con
esclusione dei contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre
1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987,
n. 18 e dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pub-
blico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio stipulati ai sensi
dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e succes-
sive modifiche ed integrazioni".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono da considerare
hanno valore di interpretazione autentica».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, 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».

60.0.24

Fabris

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti
nel trasporto pubblico locale)

1. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 113, comma 10,
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi, ai fini
IRES sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, gli importi
corrisposti dagli enti regolatori ai soggetti che operano, nel settore del tra-
sporto pubblico locale, anche con procedure ad evidenza pubblica.

2. I contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986,
n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18
ed i corrispettivi dei contratti di servizio costituiscono, comunque, compo-
nenti esclusi ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed ad
essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 63, n. 102 e 75,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "lettera A)
dell’articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente periodo:

"Con esclusione dei contributi di cui all’articolo 3 del decreto-
legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1987, n. 18 e dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di
trasporto pubblico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio sti-
pulati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422 e successive modifiche ed integrazioni".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di interpre-
tazione autentica».
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60.0.25

Chirilli, Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del materiale rotabile adibito
ai servizi ferroviari)

1. Ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 e al fine di provvedere al rinnovo del materiale rotabile re-
lativo ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in conces-
sione a F.S. S.p.a., le Regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindi-
cennali o altre operazioni di finanziamento, cui lo Stato concorre con li-
miti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro a decorrere dal-
l’anno 2006.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Con-
ferenza unificata di cui all’arricolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione
delle risorse di cui al comma precedente.

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti».

60.0.26

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del materiale rotabile adibito

ai servizi ferroviari)

1. Ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 e al fine di provvedere al rinnovo del materiale rotabile re-
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lativo ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in conces-
sione a F.S. S.p.a., è autorizzata la spesa di 50 milioni di Euro a decorrere
dall’anno 2006».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, 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 50 milioni di euro annui».

60.0.27
Fabris

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente

«Art. 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del materiale rotabile adibito
ai servizi ferroviari)

1. Ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 e al fine di provvedere al rinnovo del materiale rotabile re-
lativo ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in conces-
sione a F.S. S.p.a., le Regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindi-
cennali o altre operazioni di finanziamento, cui lo Stato concorre con li-
miti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro a decorrere dal-
l’anno 2006.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione
delle risorse di cui al comma precedente.

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma l, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
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parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti».

60.0.28

Crema

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del materiale rotabile adibito

ai servizi ferroviari)

1. Ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 e al fine di provvedere al rinnovo del materiale rotabile re-
lativo ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in conces-
sione a F.S. S.p.a., le Regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindi-
cennali o altre operazioni di finanziamento, cui lo Stato concorre con li-
miti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro a decorrere dal-
l’anno 2006.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione
delle risorse di cui al comma precedente.

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti».
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60.0.29

Chirilli, Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L’affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da
parte delle Regioni con l’individuazione di lotti che assicurino reali con-
dizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla
disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei se-
guenti modi:

a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;

b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;

c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».

60.0.30

Veraldi

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art.60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L’affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da
parte delle Regioni con l’individuazione di lotti che assicurino reali con-
dizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla
disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei se-
guenti modi:

a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;

b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;

c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».
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60.0.31

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L’affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da
parte delle Regioni con l’individuazione di lotti che assicurino reali con-
dizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla
disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei se-
guenti modi:

a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;

b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;

c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».

60.0.32

Crema

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L’affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da
parte delle Regioni con l’individuazione di lotti che assicurino reali con-
dizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla
disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei se-
guenti modi:

a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;

b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;

c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».
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60.0.33

Fabris

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L’affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da
parte delle Regioni con l’individuazione di lotti che assicurino reali con-
dizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla
disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei se-
guenti modi:

a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;

b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;

c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».

60.0.34

Chirilli, Izzo

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. Il comma 3-bis dell’articolo 18, del decreto legislativo 19 novem-
bre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi
comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà
di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari
di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati
ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio
in essere se necessaria; le regioni procedono altresı̀ all’affidamento della
gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex ge-
stioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia
di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il
periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite
le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)"».
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60.0.35
Cicolani

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. Il comma 3-bis dell’articolo 18, del decreto legislativo 19 novem-
bre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi
comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà
di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari
di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati
ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio
in essere se necessaria; le regioni procedono altresı̀ all’affidamento della
gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex ge-
stioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia
di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo ll. Trascorso il
periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite
le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)"».

60.0.36
Zanda, Veraldi

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disciplina transitoria degli affidamenti in materia
di trasporto pubblico locale)

1. Il comma 3-bis dell’articolo 18, del decreto legislativo 19 novem-
bre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi
comunque entro il 31 dicembre 2006 , nel corso del quale vi è la facoltà
di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di
servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in
qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere
se necessaria; le regioni procedono altresı̀ all’affidamento della gestione
dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni gover-
native, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di program-
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mazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo
transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le proce-
dure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)"».

60.0.37

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. Il comma 3-bis dell’articolo 18, del decreto legislativo 19 novem-
bre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi
comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso dèl quale vi è la facoltà
di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari
di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati
ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio
in essere se necessaria; le regioni procedono altresı̀ all’affidamento della
gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex ge-
stioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia
di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo Il. Trascorso il
periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite
le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)"».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gen-
naio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del
15 per cento"».
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60.0.38

Crema

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. Il comma 3-bis dell’articolo 18, del decreto legislativo 19 novem-
bre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi
comunque entro il 31 dicembre 2006 , nel corso del quale vi è la facoltà
di mantenere tutti. gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari
di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed
in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in es-
sere se necessaria; le regioni procedono altresı̀ all’affidamento della ge-
stione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni
governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di pro-
grammazione e di contratti. di servizio di cui al capo II. Trascorso il pe-
riodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le
procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)"».

60.0.39

Fabris

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. Il comma 3-bis dell’articolo 18, del decreto legislativo 19 novem-
bre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi
comunque entro il 31 dicembre 2006 , nel corso del quale vi è la facoltà
di mantenere tutti. gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari
di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed
in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in es-
sere se necessaria; le regioni procedono altresı̀ all’affidamento della ge-
stione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni
governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di pro-
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grammazione e di contratti. di servizio di cui al capo II. Trascorso il pe-
riodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le
procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)"».

60.0.40
Chirilli, Izzo

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di
affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano veri-
ficate le condizioni di cui al presente articolo».

60.0.41
Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di
affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano veri-
ficate le condizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dallo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I 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’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito com-
plessivo pari a 200 milioni di euro annui».
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60.0.42
Crema

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di
affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano veri-
ficate le condizioni di cui al presente articolo».

60.0.43
Fabris

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di
affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano veri-
ficate le condizioni di cui al presente articolo».

60.0.44
Chirilli, Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Indicizzazione contratti di servizio nel settore
del trasporto pubblico locale)

1. All’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre
1997 n. 422 introdurre la seguente lettera: i) la previsione di meccanismi
di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore
all’incremento della componente prezzi nella variazione del Prodotto In-
terno Lordo ai prezzi al consumo verificato si nell’anno precedente e ri-
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sultante nella Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese.
Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla
data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automatica-
mente nei bandi di gara per l’affidamento dei servizi in corso alla mede-
sima data.

2. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto legi-
slativo 19 novembre 1997, n. 422 è sostituito dal seguente: "I suddetti im-
porti possono essere incrementati secondo quanto disposto dall’articolo 18,
comma 2, lettera i), del presente decreto legislativo".

3. L’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422 è sostituito dal seguente:

"Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi del-
l’articolo 16, ai piani regionali di trasporto e secondo l’incremento della
componente prezzi nella variazione del Prodotto Interno Lordo ai prezzi
al consumo di cui all’articolo 18, comma 2, lettera i), della presente legge,
costituisce annualmente un Fondo destinato ai trasporti, alimentato sia
dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto"».

60.0.45

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Indicizzazione contratti di servizio nel settore

del trasporto pubblico locale)

1. All’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre
1997 n. 422, dopo la lettera h), inserire la seguente lettera:

"h-bis) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensa-
zioni economiche in misura non inferiore all’incremento della componente
prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo ve-
rificatosi nell’anno precedente e risultante nella Relazione generale sulla
situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i con-
tratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente
legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l’affidamento
dei servizi in corso alla medesima data".

2. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto legi-
slativo 19 novembre 1997, n. 422, è sostituito dal seguente: «I suddetti
importi possono essere incrementati secondo quanto disposto dall’articolo
18, comma 2, lettera h-bis), del presente decreto legislativo".
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3. Il comma 1 dell’articolo 20, del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi del-
l’articolo 16, ai piani regionali di trasporto e secondo l’incremento della
componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi
al consumo di cui all’articolo 18, comma 2, lettera i), della presente legge,
costituisce annualmente un Fondo destinato ai trasporti, alimentato sia
dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto"».

60.0.46

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Indicizzazione contratti di servizio nel settore
del trasporto pubblico locale)

1. All’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre
1997 n. 422 introdurre la seguente lettera: i) la previsione di meccanismi
di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore
all’incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto in-
terno lordo ai prezzi al consumo verificato si nell’anno precedente e risul-
tante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale
previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di
entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei
bandi di gara per l’affidamento dei servizi in corso alla medesima data.

2. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto legi-
slativo 19 novembre 1997, n. 422 è sostituito dal seguente:

"I suddetti importi possono essere incrementati secondo quanto di-
sposto dall’articolo 18, comma 2, lettera i), del presente decreto legisla-
tivo".

3. L’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422 è sostituito dal seguente:

"Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi del-
l’articolo 16, ai piani regionali di trasporto e secondo l’incremento della
componente prezzi nella variazione del Prodotto Interno Lordo ai prezzi
al consumo di cui all’articolo 18, comma 2, lettera i), della presente legge,
costituisce annualmente un Fondo destinato ai trasporti, alimentato sia
dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto"».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente:« A decorrere dal 1 gen-
naio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del
15 per cento».

60.0.47

Fabris

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Indicizzazione contratti di servizio nel settore

del trasporto pubblico locale)

1. All’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre
1997 n. 422 introdurre la seguente lettera: i) la previsione di meccanismi
di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore
all’incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto in-
terno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell’anno precedente e risul-
tante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale
previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di
entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei
bandi di gara per l’affidamento dei servizi in corso alla medesima data.

2. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto legi-
slativo 19 novembre 1997, n. 422 è sostituito con il seguente:

"I suddetti importi possono essere incrementati secondo quanto di-
sposto dall’articolo 18, comma 2, lettera i), del presente decreto legisla-
tivo".

3. L’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422 è sostituito dal seguente:

"Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi del-
l’articolo 16, ai piani regionali di trasporto e secondo l’incremento della
componente prezzi nella variazione del Prodotto Interno Lordo ai prezzi
al consumo di cui all’articolo 18, comma 2, lettera i), della presente legge,
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costituisce annualmente un Fondo destinato ai trasporti, alimentato sia
dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto"».

60.0.48

Chirilli, Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per le ferrovie locali)

1. Al comma 3, secondo periodo dell’articolo 1 del decreto-legge 21
febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005,
n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" ag-
giungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a
quelle che applicano il contratto auto-ferrotranveri alla data del decreto-
legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47"».

60.0.49

Veraldi

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per le ferrovie locali)

1. Al comma 3, secondo periodo dell’articolo 1 del decreto-legge 21
febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005,
n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" ag-
giungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a
quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-
legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio
2004, n. 47"».
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60.0.50
Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per le ferrovie locali)

1. Al comma 3, secondo periodo dell’articolo 1 deI decreto-legge 21
febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n.58,
dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere
le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che ap-
plicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 di-
cembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, 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 200 milioni di euro annui.»

60.0.51
Crema

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Disposizioni per le ferrovie locali)

1. Al comma 3, secondo periodo dell’articolo 1 del decreto-legge21
febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005,
n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" ag-
giungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a
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quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-
legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio
2004, n. 47"».

60.0.52

Fabris

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per le ferrovie locali)

1. Al comma 3, secondo periodo dell’articolo 1 deI decreto-legge 21
febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005,
n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" ag-
giungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a
quelle che applicano il contratto auto- ferrotranvieri alla data del de-
creto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio
2004, n. 47"».

60.0.53

Chirilli, Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Price cap nel trasporto pubblico locale)

1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo
19 novembre 1997 n. 422 è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo
del price cap in analogia a quanto previsto dall’articolo 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481"».
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60.0.54

Veraldi, Zanda

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Price cap nel trasporto pubblico locale)

1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo
19 novembre 1997 n. 422 è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo
del price cap in analogia a quanto previsto dall’articolo 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481"».

60.0.55

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Price cap nel trasporto pubblico locale)

1. La lettera g) del comma 2 dell’ articolo 18 del decreto legislativo
19 novembre 1997 n. 422 è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del
price cap in analogia a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 14 no-
vembre 1995, n. 481"».

Conseguentemente dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º gen-
naio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15
per cento"».
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60.0.56

Crema

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Price cap nel trasporto pubblico locale)

1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo
19 novembre 1997 n. 422 è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo
del price cap in analogia a quanto previsto dall’articolo 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481"».

60.0.57

Fabris

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Price cap nel trasporto pubblico locale)

1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo
19 novembre 1997 n. 422 è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo
del price cap In analogia a quanto previsto dall’articolo 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481".»
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60.0.58

Chirilli, Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Defiscalizzazione abbonamenti)

1. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, cosı̀ come modificato dal decreto legislativo 12 di-
cembre 2003, n. 344, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la se-
guente:

"c-bis) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti annuali
ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

60.0.59

Veraldi, Zanda

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Defiscalizzazione abbonamenti)

1. All’articolo 15 del decreto del Presdiente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, cosı̀ come modificato dal decreto legislativo 12 di-
cembre 2003, n. 344, al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti annuali
ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, gli stanziamenti relativi
a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni
debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
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60.0.60

Fabris

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Defiscalizzazione abbonamenti)

1. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, cosı̀ come modificato dal decreto legislativo 12 di-
cembre 2003, n. 344, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la se-
guente:

"c-bis) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti annuali
ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

60.0.61

Chirilli, Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Finanziamento integrazione al trattamento economico

di malattia autoferrotranvieri)

1. Al fine di assicurare il finanziamento dell’integrazione al tratta-
mento economico di malattia di cui al comma 148 della legge 30 dicem-
bre 2004 n. 311, per la parte non più erogata dall’INPS ma posta a carico
delle aziende di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa annua di
Euro di 70 milioni.

2. Al conseguente onere si provvede:

a) quanto a euro 50 milioni, con le somme residue derivanti dagli
importi non utilizzati di cui al comma 1 dell’articolo 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 feb-
braio 2004, n. 47 e, ove non sufficienti, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nel-
l’ambito dell’unici previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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b) quanto a euro 20 milioni, con l’incremento a euro 80 milioni
dell’importo di euro 60 milioni di cui all’articolo 1 del decreto legge
21 febbraio 2005, n. 16 convertito nella legge 22 aprile 2005 n. 58».

60.0.62

Veraldi

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Finanziamento integrazione al trattamento economico
di malattia autoferrotranvieri)

1. Al fine di assicurare il finanziamento dell’integrazione al tratta-
mento economico di malattia di cui al comma 148 della legge 30 dicem-
bre 2004 n. 311, per la parte non più erogata dall’INPS ma posta a carico
delle aziende di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa annua di
70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006».

Conseguentemente all’articolo 67, Tabella A ridurre gli importi rela-
tivi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

60.0.63

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Finanziamento integrazione al trattamento economico
di malattia autoferrotranvieri)

1. Al fine di assicurare il finanziamento dell’integrazione al tratta-
mento economico di malattia di cui al comma 148 della legge 30 dicem-
bre 2004 n. 311, per la parte non più erogata dall’INPS ma posta a carico
delle aziende di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa annua di
Euro di 70 milioni».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, 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 70 milioni di euro annui».

60.0.64

Fabris

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Finanziamento integrazione al trattamento economico

di malattia autoferrotranvieri)

1. Al fine di assicurare il finanziamento dell’integrazione al tratta-
mento economico di malattia di cui al comma 148 della legge 30 dicem-
bre 2004 n. 311, per la parte non più erogata dall’INPS ma posta a carico
delle aziende di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa annua di
Euro di 70 milioni.

2. Al conseguente onere si provvede:

a) quanto a euro 50 milioni, con le somme residue derivanti dagli
importi non utilizzati di cui al comma 1 dell’ articolo 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 feb-
braio 2004, n. 47 e, ove non sufficienti, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

b) quanto a euro 20 milioni, con l’incremento a euro 80 milioni
dell’importo di euro 60 milioni di cui all’articolo 1 del decreto legge
21 febbraio 2005, n. 16 convertito nella legge 22 aprile 2005 n. 58».
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60.0.65

Crema

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del parco autobus adibito
al trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore
dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998,
n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla
circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro per
l’anno 2006, e ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007
e 2008.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti».

60.0.66

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del parco autobus adibito

al trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore
dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998,
n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla
circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, è auto-
rizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2006, e di 70 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008».
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Conseguentemente dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono au-
mentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e rela-
tive sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 otto-
bre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico
al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di
euro per l’anno 2006 e di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».

60.0.67

Cicolani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del parco autobus adibito
al trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore
dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998,
n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla
circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per
l’anno 2006, e ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007
e 2008.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006 2008, nell’ambito dell’unità revisionale
di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’Economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti».
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60.0.68

Chirilli, Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del parco autobus
adibito al trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore
dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998,
n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla
circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro per
l’anno 2006, e ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007
e 2008.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti».

60.0.69

Fabris

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art.60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del parco autobus

adibito al trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore
dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998,
n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla
circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro per
l’anno 2006, e ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007
e 2008.
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2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti».

60.0.70

Crema

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Contributi per rinnovo parco autobus

adibiti al trasporto pubblico locale)

1. Al punto 11 della tabella F sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pubblici
locali – Cap. 8151/P sostituire l’importo di Euro 60.509.000 per ciascun
anno 2006, 2007 e 2008 con l’importo di 100.709.000.

Conseguentemente la tabella E sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pub-
blici locali – Cap. 8151 è modificata come segue:

L’importo di Euro –40.200.000 per ciascun anno 2006, 2007 e 2008 è
sostituito con l’importo di Euro 0.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti».
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60.0.71

Chirilli, Izzo

Dichiarato inammisibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Contributi per rinnovo parco autobus

adibiti al trasporto pubblico locale)

1. Al punto 11 della tabella F sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pubblici
locali – Cap. 8151/P sostituire l’importo di Euro 60.509.000 per ciascun
anno 2006, 2007 e 2008 con l’importo di 100.709.000.

Conseguentemente la tabella E sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pub-
blici locali – Cap. 8151 è modificata come segue:

L’importo di Euro – 40.200.000 per ciascun anno 2006, 2007 e 2008
è sostituito con l’importo di Euro 0.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti».

60.0.72

Fabris

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Contributi per rinnovo parco autobus adibiti
al trasporto pubblico locale)

1. Al punto Il della tabella F sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pubblici
locali – Cap. 8151/P sostituire l’importo di Euro 60.509.000 per ciascun
anno 2006, 2007 e 2008 con l’importo di 100.709.000.
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Conseguentemente la tabella E sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pub-

blici locali – Cap. 8151 è modificata come segue:

L’importo di Euro – 40.200.000 per ciascun anno 2006, 2007 e 2008
è sostituito con l’importo di Euro 0.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti».

60.0.73

Zanda

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per favorire il rinnovo del parco dei veicoli adibiti
a trasporto pubblico nelle aree urbane)

1. Al fine di contribuire alla spesa dei comuni per interventi destinati
alla conversione dei veicoli adibiti a trasporto pubblico in veicoli a tra-
zione elettrica o a metano è riconosciuto al Ministero delle infrastrutture
e trasporti uno stanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro per gli
anni 2006 e 2007.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da ema-
nare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono
stabiliti i requisiti dei progetti da ammettere al finanziamento e le moda-
lità di assegnazione dei contributi ai comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede mediante aumento delle 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 le-
gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi
e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo
pari a 200 milioni di euro annui».
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60.0.74

Chirilli, Izzo

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L’articolo 18, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 19 no-
vembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque ti-
tolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali
per l’effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento
discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

il bando di gara deve altresı̀ assicurare che i beni di cui al capoverso
precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall’erogazione, a
qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne ab-
bia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore
risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima del-
l’inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario
disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un’idonea analisi di
mercato, per dotarsi dei beni necessari per l’espletamento del servizio"».

60.0.75

Cicolani

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre
1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque ti-
tolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoni ali essenziali
per l’effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento
discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.
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Il bando di gara deve altresı̀ assicurare che i beni di cui al capoverso

precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall’erogazione, a

qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne ab-

bia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore

risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima del-

l’inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario

disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un’idonea analisi di

mercato, per dotarsi dei beni necessari per l’espletamento del servizio"».

60.0.76

Veraldi, Zanda

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L’articolo 18, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 19

novembre 1997 n. 422 è sostituito dai seguenti:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque ti-

tolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali

per l’effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento

discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando

di gara deve altresı̀ assicurare che i beni di cui al capoverso precedente

ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall’erogazione, a qualunque ti-

tolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qua-

lunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato ag-

giudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia

possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell’inizio delle atti-

vità oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un

tempo ritenuto adeguato sulla base di un’idonea analisi di mercato, per do-

tarsi dei beni necessari per l’espletamento del servizio"».
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60.0.77

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L’articolo 18, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 19 no-
vembre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque ti-
tolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali
per l’effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento
discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

Il bando di gara deve altresı̀ assicurare che i beni di cui al capoverso
precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall’erogazione, a
qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne ab-
bia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore
risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima del-
l’inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario
disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un’idonea analisi di
mercato, per dotarsi dei beni necessari per l’espletamento del servizio"».

60.0.78

Fabris

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L’articolo 18, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 19 no-
vembre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque ti-
tolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali
per l’effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento
discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.



Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 73 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il bando di gara deve altresı̀ assicurare che i beni di cui al capoverso
precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall’erogazione, a
qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne ab-
bia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore
risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima del-
l’inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario
disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un’idonea analisi di
mercato, per dotarsi dei beni necessari per l’espletamento del servizio"».

60.0.79

Fabris, Righetti, Filippelli

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Programma di incentivi alla ricerca per la sicurezza stradale)

1. A partire dall’anno 2006 sono istituite alcune aree di ricerca nazio-
nale straordinarie nei settori finalizzati alla ricerca per la sicurezza stra-
dale, individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell’interno,
previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni par-
lamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 50 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-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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60.0.80

Fabris, Filippelli, Righetti

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi in materia di sicurezza stradale)

1. All’articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991,

n. 190, modificato dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio

1999, n. 144, le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "25

per cento".

2. Il Ministro dell’interno individua, con propri decreti, le modalità

per l’assunzione di 12.000 unità da adibire alla Polizia Stradale.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto,

autorizza l’utilizzo di parte delle maggiori entrate previste dal comma 1,

per i fini previsti dal comma 2.

4. All’articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n.285, e successive integrazioni e modificazioni, le parole "50 per cento"

sono sostituite dalle seguenti "90 per cento".

Conseguentemente dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Incremento dell’accisa sull’alcole etilico)

1. A decorrere dallo gennaio 2006, l’aliquota di accisa sull’alcole eti-

lico e l’aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all’allegato I del

testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-

duzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifica-

zioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro ani-

dro e in euro 78,63 per ettolitro».
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60.0.81

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale

nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo

per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è

cosı̀ ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l’indiciz-

zazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclu-

sione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle In-

frastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi

all’abbassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile

urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative

e un terzo agli Enti Locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pub-

blico locale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corri-

spettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di con-

certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza

unificata, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente

legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse

di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che

incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della

qualità di servizio.

3. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l’in-

cremento dell’accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della

legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle

Regioni. a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano».



Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 76 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

60.0.82

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale,
nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto
pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa, alla cre-
scita della mobilità ciclistica e al sostegno dell ’innovazione tecnologica
nei sistemi di regolazione del traffico, è autorizzata a decorrere dall’anno
2006 la spesa annua di 550 milioni di euro. Le risorse di cui al presente
comma sono destinate:

a) per un importo pari a 220 milioni di euro alle Regioni quale
contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pub-
blico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari;

b) per un importo pari a 330 milioni di euro agli Enti Locali per lo
sviluppo del trasporto pubblico locale e per l’indicizzazione dei corrispet-
tivi per i servizi aggiunti vi dagli stessi erogati, nonché per la mobilità ci-
clistica, la mobilità sostenibile, in attuazione del decreto del Ministro del-
l’ambiente del 27 Marzo 1998, ed il rinnovamento del parco autobus.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-
Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da ema-
narsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla ripar-
tizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effet-
tuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo
miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I
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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 200 milioni di euro annui.

Art. 66-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».

60.0.83

Cicolani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 9 e 10
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità revisionale
di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti».
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60.0.84

Chirilli, Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 9 e 10
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti».

60.0.85

Crema

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 9 e 10
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti».
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60.0.86

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 9 e 10
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2006».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, 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».

60.0.87

Fabris

Dichiarato inammissible

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dagli articoli 9 e 10
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
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fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti».

60.0.88

Zanda

Respinto

Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi urgenti per la realizzazione di parcheggi di scambio nei
comuni capoluoghi delle aree metropolitane)

1. Nel quadro del potenziamento dei nodi di scambio intermodali
nelle aree metropolitane, in funzione di decongestionamento e messa in
sicurezza della rete stradale, è istituito presso il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti un "Fondo parcheggi per le aree metropolitane", di se-
guito denominato "fondo", finalizzato all’erogazione di contributi straordi-
nari in conto capitale in favore dei comuni capoluogo delle aree metropo-
litane, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 3.

2. Al fondo è attribuita la dotazione di 100 milioni di euro per l’anno
2006 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007 e 2008.

3. I contributi straordinari di cui al presente articolo sono destinati
alla realizzazione o all’adeguamento dei nodi di scambio intermodali
gomma/ferro in prossimità delle stazioni ferroviarie e all’incremento del-
l’offerta di stalli di sosta nei parcheggi di scambio».

Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, tabella B ivi richiamata,

alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le se-
guenti modificazioni:

2006: – 100.000;

2007: – 50.000;

2008: – 50.000.
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60.0.89 (testo 2)

Zanda

Respinto

Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi urgenti per l’adeguamento infrastrutturale e il potenziamento
dei servizi di mobilità nell’area metropolitana romana)

1. Al fine di ammodernare le infrastrutture viarie e potenziare i ser-
vizi di mobilità nell’area metropolitana di Roma, con riguardo alle pecu-
liari esigenze di sviluppo della rete ferroviaria, di decongestionamento e
messa in sicurezza della rete stradale, nonché di potenziamento dei nodi
di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in conto
capitale favore della Provincia di Roma e di RFI (Rete Ferroviaria Ita-
liana) pari a 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 50 milioni di euro ri-
spettivamente per gli anni 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizza-
zione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato
alla realizzazione, nel territorio dell’area metropolitana di Roma, di inter-
venti orientati a:

a) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali ferro/
gomma e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle sta-
zioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma; in particolare,
incrementare l’offerta di stalli di sosta nei parcheggi di scambio;

b) potenziare ed estendere all’intero territorio provinciale i servizi
di trasporto pubblico a chiamata per le persone diversamente abili.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle
opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straor-
dinario alla regione Lazio e alla provincia di Roma pari a 2 milioni di
euro per l’anno 2006, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre
2006, di un apposito "Progetto preliminare e definitivo dell’adeguamento
del sistema della mobilità nell’area metropolitana romana", di seguito de-
nominato "Progetto". Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare
a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferro-
viarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni
previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell’area metropolitana ro-
mana; della provincia di Roma e della regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le fre-
quenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma
ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;
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c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispon-
denza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative at-
trezzature».

Conseguentemente, all’articolo 67, comma 1, tabella A ivi richia-
mata, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti modificazioni:

2006: – 2.000.

Tabella B ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell’economia e
delle finanze:

2006: – 100.000;

2007: – 50.000;

2008: – 50.000.

60.0.89 (v. testo 2)
Zanda

Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi urgenti per l’adeguamento infrastrutturale e il potenziamento
dei servizi di mobilità nell’area metropolitana romana)

1. Al fine di ammodernare le infrastrutture viarie e potenziare i ser-
vizi di mobilità nell’area metropolitana di Roma, con riguardo alle pecu-
liari esigenze di sviluppo della rete ferroviaria, di decongestionamento e
messa in sicurezza della rete stradale, nonché di potenziamento dei nodi
di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in conto
capitale favore della Provincia di Roma e di RFI (Rete Ferroviaria Ita-
liana) pari a 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 50 milioni di euro ri-
spettivamente per gli anni 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizza-
zione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato
alla realizzazione, nel territorio dell’area metropolitana di Roma, di inter-
venti orientati a:

a) potenziare e sviluppare il trasporto ferroviario regionale sul
nodo di Roma, attraverso l’ammodernamento tecnologico delle linee e
l’acquisizione di nuove vetture; a tal fine sono prioritariamente considerati
gli interventi sulle tratte di collegamento con gli aeroporti internazionali di
Fiumicino e Ciampino, nonché sulle tratte di accesso a Roma della Frl
(Monterotondo), della Fr2 (bacino di Tivoli), della Fr4 (Castelli), della
Fr6 (Colonna) e della Fr7 (Pomezia);
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b) riqualificare la rete stradale, con riguardo all’esigenza di miglio-
rare le condizioni di accessibilità e sicurezza dei cittadini; a tal fine sono
prioritariamente considerati i progetti PRUSST per la realizzazione della
nuova tangenziale di Frascati e della bretella di collegamento tra la strada
statale Appia e la strada provinciale Divino Amore, nonché gli interventi
PRUSST relativi alla Pedemontana dei Castelli;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali ferro/
gomma e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle sta-
zioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma; in particolare,
incrementare l’offerta di stalli di sosta nei parcheggi di scambio;

d) potenziare ed estendere all’intero territorio provinciale i servizi
di trasporto pubblico a chiamata per le persone diversamente abili.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle
opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straor-
dinario alla regione Lazio e alla provincia di Roma pari a 2 milioni di
euro per l’anno 2006, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre
2006, di un apposito "Progetto preliminare e definitivo dell’adeguamento
del sistema della mobilità nell’area metropolitana romana", di seguito de-
nominato "Progetto". Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare
a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferro-
viarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni
previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell’area metropolitana ro-
mana; della provincia di Roma e della regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le fre-
quenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma
ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispon-
denza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative at-
trezzature».

Conseguentemente, all’articolo 67, comma 1, tabella A ivi richia-

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

2006: – 2.000.

Tabella B ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell’economia e
delle finanze:

2006: – 100.000;

2007: – 50.000;

2008: – 50.000.
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60.0.90

Malabarba, Sodano Tommaso, Martone, Togni

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Alla legge n. 8 del 10 gennaio 1983, dopo il periodo "Gli importi

dei contributi di cui al primo comma, lettera d), sono indicizzati sulla base

delle disposizioni del secondo comma dell’articolo 15 della legge 2 agosto

1975, n. 393" è aggiunto il seguente periodo: "I comuni interessati non

sono obbligati a ripetere all’ENEL le somme indebitamente percepite ai

sensi della lettera c) del primo comma"».

60.0.91

Malabarba, Sodano Tommaso, Martone, Togni

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Alla legge n. 8 del 10 gennaio 1983, dopo il periodo: "Gli importi

dei contributi di cui al primo comma, lettera d), sono indicizzati sulla base

delle disposizioni del secondo comma dell’articolo 15 della legge 2 agosto

1975, n. 393" è aggiunto il seguente periodo: "Non è dovuta da parte dei

comuni interessati la restituzione delle somme agli stessi corrisposte dal-

l’ENEL ai sensi della lettera c) del primo comma e per le quali sia stato

successivamente accertato in giudizio che il relativo contributo non era

dovuto"».
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60.0.92

Brutti Paolo, Chiusoli, Montino, Maconi, Montalbano, Baratella,

Viserta Costantini, Garraffa, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per lo sviluppo e l’utilizzo

dei veicoli a metano nelle aree metropolitane)

1. Al fine di incentivare l’impiego del metano per auto trazione nelle
grandi aree metropolitane, nei comuni contermini e sulla rete stradale, è
istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito
Fondo per lo sviluppo della rete di distribuzione di gas metano per auto-
trazione, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008, finalizzato ad erogare finanziamenti ai comuni
per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano ed incentivi
per l’acquisto di veicoli a metano da parte di imprese commerciali e di
operatori pubblici e privati di trasporto pubblico.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri
di ripartizione e le modalità di concessione dei finanziamenti».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti 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 10 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 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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60.0.93

Zanda

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Finanziamenti ai comuni per l’utilizzo del metano per auto trazione)

1. Al fine di incentivare un maggiore impiego del metano per auto-
trazione nelle grandi aree metropolitane indicate dal testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, nelle ulteriori aree individuate
dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e sulla
rete autostradale, i finanziamenti ai comuni per la realizzazione di im-
pianti di distribuzione di metano e per l’erogazione di incentivi ai cittadini
e agli operatori di cui al decreto del Direttore generale del Servizio inqui-
namento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 145 del 22 giugno 2002 sono incrementati di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. I soggetti destinatari degli incentivi di cui al comma l sono:

a) le aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale,
anche integrativi e complementari;

b) le aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di pubblica
utilità;

c) le aziende o i singoli imprenditori che gestiscono servizi di tra-
sporto pubblico di piazza, servizi di noleggio con conducente, altri servizi
di noleggio.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da ema-
nare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono
stabiliti i quantitativi e le modalità di assegnazione dei contributi ai co-
muni interessati.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede mediante aumento delle 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 le-
gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi
e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo
pari a 200 milioni di euro annui».
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60.0.94
Montalbano, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Incentivi per l’utilizzo del metano per auto trazione)

1. Al fine di incentivare l’impiego del metano per autotrazione nelle
grandi aree metropolitane, nei comuni contermini e sulla rete stradale, il
contributo previsto dall’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al de-
creto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 17 lu-
glio 1998, n. 256, e successive modificazioni, a favore delle persone fisi-
che che fanno installare un impianto di alimentazione a metano o a GPL
su un veicolo di proprietà è elevato a 800 euro esclusivamente per gli im-
pianti di alimentazione a metano».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L’articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"4. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per
cento"».

60.0.95
Zanda

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per incrementare l’utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)

1. Per le finalità previste dall’articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione
degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dal-
l’articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 mi-
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lioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da destinare alla
concessione di contributi per l’acquisto di autoveicoli alimentati a metano
o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assi-
stita, nonché per l’installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un im-
pianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni
adottate con decreto del Ministro dell’ambiente 5 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede mediante aumento delle 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 le-
gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi
e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo
pari a 5 milioni di euro annui».

60.0.96
Zanda

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi infavore dell’utilizzo di GPL e metano per autotrazione)

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e me-
tano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-
vembre 1997, n. 403, come modificato dall’articolo 1, commi 53 e 54,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 70 milioni
di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di
alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito
d’imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, dall’interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno
definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive
e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del re-
golamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio
2003, n. 183.

2-ter. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successiva-
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mente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il
credito d’imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del
valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell’ottanta
per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta
Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a pro-
muovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

4. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 del presente arti-
colo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle
attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d’imposta
di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i con-
tenuti dell’accordo di programma ivi indicato.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 70
milioni di euro per l’anno 2006, si provvede mediante aumento delle ali-
quote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative con-
cernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe-
nali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicu-
rare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui».

60.0.97

Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in tema di assistenza fiscale ai contribuenti)

1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla tra-
smissione telematica delle dichiarazioni ai sensi del comma 4 dello stesso
articolo 3, sono abilitati alla prestazione dell’assistenza fiscale di cui al-
l’articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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2. Per le attività di cui al comma 4 dell’articolo 34 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241, ai soggetti di cui al comma 1 spetta il com-
penso di cui al comma 1 dell’articolo 38 del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con regolamento adot-
tato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
stabilisce le disposizioni attuative di quanto previsto nel presente arti-
colo».

60.0.98

Izzo

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in
materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono
abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se
iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti,
i ragionieri e periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro ed i revi-
sori contabili purchè non dipendenti dall’amminitrazione pubblica".

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro,
per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipen-
dente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle rite-
nute medesime," sono soppresse».

60.0.99

Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All’articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo
comma é inserito il seguente: i consulenti del lavoro svolgono l’assistenza
fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di
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impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241».

60.0.100
Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Competenze degli avvocati)

1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modifica-
zioni, dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

"Art. 4-bis. – 1. Gli avvocati iscritti all’albo professionale possono
levare il protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti
in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell’ordine.

2. Gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’elenco di cui al
comma 1 devono fame domanda al Consiglio dell’ordine e dimostrare
di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato da-
vanti alle corti d’appello e ai tribunali.

3. Il Consiglio dell’ordine provvede annualmente alla revisione e alla
pubblicazione dell’elenco speciale di cui al comma 1.

4. L’avvocato nel compimento degli atti previsti dal presente articolo
acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale"».

60.0.101
Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al decreto legislativo n. 139 del 2005, all’articolo 1, comma 3,
dopo la lettera q) aggiungere le seguenti lettere:

q-bis) l’assistenza tecnica nell’udienza di discussione delle cause in
materia di imposte e tasse di competenza dei giudici ordinari e nell’u-
dienza di discussione davanti alla Corte di Cassazione quando è impu-
gnata una sentenza della Commissione tributaria;
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q-ter) l’autentica delle firme in materia di trasferimento delle
azioni nominative e di trasferimento delle partecipazioni di S.r.l.;

q-quater) l’autentica e la redazione con scrittura privata dei con-
tratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda;

q-quinquies) la redazione dei verbali degli organi di amministra-
zione e dei verbali di assemblea ordinaria delle società di capitali ogni
qualvolta ne sia richiesta la iscrizione nel registro delle imprese;

q-sexies) la redazione dei verbali di assemblea e degli organi di
amministrazione di esecuzione di delibere precedenti, anche di natura
straordinaria, che non comportino modifiche di statuto».

60.0.102

Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Competenze dei dottori commercialisti)

1. Dopo l’articolo 1, dell’ordinamento della professione di dottore
commercialista ed esperto contabile, approvato con decreto legislativo
n. 139 del 28 giugno 2005, è inserito il seguente:

«Art 1-bis. - (Levata dei protesti). – 1. Gli iscritti nella sezione A
dell’Albo possono levare protesto di cambiali e di assegni bancari, purché
siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell’ordine.

2. Gli iscritti alla sezione A dell’Albo che aspirano alÌiscrizione nel-
l’elenco di cui al comma 1 devono fame domanda al Consiglio dell’ordine
e dimostrare di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.

3. Il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti con-
tabili provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell’elenco
speciale di cui al comma 1.

4. L’iscritto nella Sezione A dell’Albo nel-compimento degli atti pre-
visti dal presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico
ufficiale"».
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60.0.103
Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Modifiche agli articoli 68, 69, 71 e 73

del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modi-
ficazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 68:

1) al primo comma, le parole: "notaro o" sono sostituite dalle
seguenti: "avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata
del protesto ovvero";

2) al secondo comma, la parola: "notaro" è sostituita dalle se-
guenti: "avvocato, dottore commercialista";

b) all’articolo 69, primo comma, secondo periodo, le parole: "dal
notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dall’avvocato, dal dottore com-
mercialista,";

c) all’articolo 71, primo comma, numero 5), le parole: "del notaro
o" sono sostituite dalle seguenti: "dell’avvocato, del dottore commercia-
lista,";

d) all’articolo 73, primo comma, le parole: "I notari" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "Gli avvocati, i dottori commercialisti"».

60.0.104
Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche agli articoli 60, 61, 63 e 65
del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736)

1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 60:

1) al primo comma, le parole: "da un notaro o" sono sostituite
dalle seguenti: "da un avvocato o da un dottore commercialista abilitati
alla levata del protesto ovvero";
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2) al secondo comma, la parola: "notaro" è sostituita dalle se-
guenti: "avvocato, dottore commercialista";

b) all’articolo 61, primo comma, secondo periodo, le parole: "dal
notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dall’avvocato, dal dottore com-
mercialista,";

c) all’articolo 63, primo comma, numero 5), le parole: "del notaro
o" sono sostituite dalle seguenti: "dell’avvocato, del dottore commerciali-
sta,";

d) all’articolo 65, primo comma, le parole: "I notari" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "Gli avvocati, i dottori commercialisti"».

60.0.105
Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 13

della legge 12 giugno 1973, n. 349)

1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, primo comma, primo periodo, la parola: "notaio,"
è sostituita dalle seguenti: "dall’avvocato, dal dottore commercialista abi-
litati alla levata del protesto ovvero";

b) all’articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "il notaio" sono sostituite dalle
seguenti: "l’avvocato, il dottore commercialista";

2) al secondo comma, le parole: "del notaio" sono sostituite
dalle seguenti: "dell’avvocato, del dottore commercialista";

3) al quarto comma, le parole: "Il presentatore del notaio" sono
sostituite dalle seguenti: "Il presentatore dell’avvocato, il presentatore del
dottore commercialista";

c) all’articolo 3:

1) al primo comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle
seguenti: "dell’avvocato, del dottore commercialista";

2) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita dalle se-
guenti: "avvocato, ciascun dottore commercialista";

3) al terzo comma, la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti:
"avvocato, dottore commercialista";

4) al quarto comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle
seguenti: "dell’avvocato, del dottore commercialista";
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d) all’articolo 4, primo comma, le parole: "del notaio" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "dell’avvocato, il presentatore del dottore commercia-
lista" e la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "dell’avvocato, del
dottore commercialista";

e) all’articolo 6, le parole: "un notaio" sono sostituite dalle se-
guenti: "un avvocato, dottore commercialista";

f) all’articolo 7:

1) al primo comma, le parole: "Ai notai" sono sostituite dalle se-
guenti: "Agli avvocati, ai dottori commercialisti";

2) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita dalle se-
guenti: "avvocato, dottore commercialista";

3) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Per ciascun titolo
protestato, l’avvocato o il dottore commercialista sono tenuti a versare alle
rispettive Casse nazionali di previdenza e assistenza, il contributo del
venti per cento sull’importo del diritto percepito ai sensi del presente ar-
ticolo"».

60.0.106
Magnalbò

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, è aggiunto il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328)

1. L’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001 n. 328 è sostituito dal seguente:

"1. Sono di spettanza della professione d’ingegnere le attività con-
template dagli articoli 51 e 52 del regio decreto n. 2537 del 1925, nonché
da ogni altra vigente disposizione nazionale e comunitaria.

In tal ambito, in via esemplificativa, formano oggetto dell’attività
professionale degli iscritti alla sezione A, ripartite tra i settori di cui all’ar-
ticolo 45, comma 1:

a) per il settore "ingegneria civile, edile e ambientale":

1) gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la proget-
tazione, lo studio di fattibilità, la valutazione di impatto ambientale, la di-
rezione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, per la co-
struzione, il restauro, il consolidamento, il recupero e la gestione di opere
edili e civili, strutture, infrastrutture territoriali e di trasporto, di opere per
la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, discariche e
impianti di trattamento rifiuti, di opere geotecniche, idrauliche e di sistemi
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e impianti civili e per l’ambiente e il territorio. Appartengono al mede-
simo settore le predette attività relative alla parte impiantistica e struttu-
rale di complessi edilizi e singoli beni vincolati da specifiche leggi di tu-
tela e salvaguardia, nonchè la parte architettonica dei medesimi complessi
e beni per gli ingegneri con laurea, in edile-architettura riconosciuta a li-
vello europeo;

2) gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la proget-
tazione, la gestione di sistemi di pianificazione territoriale, urbanistica,
ambientale, paesaggistica, urbana e della mobilità; i rilevamenti topogra-
fici e di parametri ambientali;

3) gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la proget-
tazione, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicu-
rezza, la gestione delle attività di estrazione, trasformazione e trasporto
dei materiali e di qualsiasi attività di modificazione dell’ambiente e del
territorio, sfruttamento delle risorse naturali; l’analisi, le indagini, lo stu-
dio, la redazione di perizie e relazioni geotecniche;

4) gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la proget-
tazione, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicu-
rezza, la gestione della parte edile di sistemi tecnico-organizzativi ed in-
frastrutturali per la sicurezza di persone e cose, per la valutazione dei ri-
schi e per le conseguenti attività di prevenzione e protezione in ogni am-
bito di attività, compresa la protezione da inquinamento acustico;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la proget-
tazione, la valutazione di impatto ambientale, la direzione lavori, la stima,
la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione di macchine, di appa-
rati, di impianti industriali e ’di impianti di servizio alle opere di ingegne-
ria civile, edile ed ambientali, occorrenti per:

2) produzione, trasformazione, distribuzione ed utilizzazione
di energia elettrica, termica, idraulica, solare, nucleare e di qualsiasi altra
origine;

3) estrazione, preparazione, trasformazione e lavorazione di
materiali e sostanze di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia per la pro-
duzione di beni; utilizzazione diretta o indiretta di macchine, impianti e
apparati di qualsiasi tipo destinati a servizi e infrastrutture per insedia-
menti ad edifici di qualsiasi tipo destinati a residenza, ad usi di interesse
pubblico e privato, a servizi e ad attività produttive e commerciali;

4) sistemi, macchine, apparati e infrastrutture tecnologiche per
il trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale;

5) sistemi, macchine, apparati e infrastrutture tecnologiche per
la tutela e per l’utilizzazione delle risorse ambientali;

6) diagnostica, terapia medico-chirurgica e riabilitazione;

7) sistemi di gestione e di organizzazione delle risorse, della
produzione, della logistica, della manutenzione e della qualità dei processi
produttivi;
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8) sistemi tecnico-organizzativi ed infrastrutturali per la sicu-
rezza di persone e cose, per la valutazione dei rischi e per le conseguenti
attjvità di prevenzione e protezione in ogni ambito di attività.

c) per il settore "ingegneria dell’informazione":

1) gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la proget-
tazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il col-
laudo, la sicurezza, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di ap-
parati ed impianti elettronici, di telecomunicazione, di automazione, di
elaborazione e di trasmissione dati occorrenti per:

1.1) produzione, conversione ed utilizzazione di energia elet-
trica, termica, idraulica, eolica, solare, nucleare e di qualsiasi altra origine;

1.2) automazione di processi industriali di qualsiasi tipo e di
impianti tecnologici a servizio di insediamenti ed edifici civili;

1.3) impianti e reti di telecomunicazione, di trasmissione di
dati e di immagini via cavo e via etere;

1.4) impianti di telerilevamento e di elaborazione di immagini
e di dati ambientali;

1.5) sistemi per la gestione e la diagnostica locale e a distanza
di macchine, apparati e infrastrutture tecnologiche per il trasporto terre-
stre, marittimo, aereo e spaziale;

1.6) diagnostica, terapia medico-chirurgica e riabilitazione di
soggetti umani e animali;

1.7) sistemi di gestione e di organizzazione delle risorse, della
produzione, della logistica, della manutenzione e della qualità dei processi
produttivi;

1.8) sistemi tecnico-organizzativi ed infrastrutturali per la si-
curezza di persone e cose, per la valutazione dei rischi e per le conse-
guenti attività di prevenzione e protezione in ogni ambito di attività.

2. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vi-
gente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti
alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2:

a) per il settore "ingegneria civile, edile ed ambientale":

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al con-
corso e alla collaborazione alle attività svolte dagli ingegneri iscritti alla
sezione A;

2) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i
rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al con-
corso e alla collaborazione alle attività svolte dagli ingegneri iscritti alla
sezione A;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti
macchine e impianti;

3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate,
quali la progettazione, la direzione lavori e collaudo di singoli organi o di
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singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi,. nonché di si-
stemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell’informazione":

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al con-
corso e alla collaborazione alle attività svolte dagli ingegneri iscritti alla
sezione A;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti im-
pianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate,
quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o com-
ponenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di genera-
zione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi
e processi di tipologia semplice o ripetitiva».

60.0.107

Nocco

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al comma 34 della legge n. 239 del 2004, dopo le parole "illumi-
nazione pubblica" aggiungere le seguenti "e delle attività finalizzate all’in-
cremento dell’efficenza energetica di cui ai decreti 20 luglio 2004"».

60.0.108

Grillotti, Pontone, Bonatesta

Respinto

Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:

Art. 60-bis.

1. Al comma 34 della legge n. 239 del 2004, dopo le parole: "illumi-
nazione pubblica" aggiungere le seguenti: "e delle attività finalizzate al-
l’incremento dell’efficienza energetica di cui ai decreti 20 luglio 2004"».
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60.0.109

Ripamonti, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:

Art. 60-bis.

(Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) All’articolo 15, dopo la lettera c-ter) aggiungere la seguente:

"c-quater) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti an-
nuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ov-
vero quelle sostenute nell’ambito dei piani degli spostamento casa-lavoro
ai sensi dei decreti del Ministero dell’ambiente del 27 marzo 1998 e del
20 dicembre 2000 con l’esclusione di quelle sostenute singolarmente per
auto vetture e moto cicli usati personalmente";

b) all’articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla se-
guente:

"d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o
a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione
allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nel-
l’ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del
proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell’ambiente
del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto
collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attra-
verso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi ero-
gati nell’ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-la-
voro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero del-
l’ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dal-
l’imponibile complessivo determinato per l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 150 milioni a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante le mag-
giori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. Sono stabilite nella misura del 23 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;



Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 100 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 10 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».

60.0.110

Zanda

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Nuove norme in materia di mobilità sostenibile)

1. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti nei comuni di
cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998, le
imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipen-
denti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottano il
piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente,
compreso quello dirigenziale, individuando a tal fine un responsabile della
mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo
di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione egli orari
per limitare la congestione del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni
anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l’impresa
o l’ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l’appli-
cazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale
che deve contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati rag-
giunti.

3. Nei suddetti comuni viene istituita, presso l’ufficio tecnico del traf-
fico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della
mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni co-
munali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità
locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della
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mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura
può avvalersi di consulenze esterne».

60.0.111

Giaretta, Treu, Montagnino

Respinto

Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Nuove norme in materia di mobilità sostenibile)

1. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti nei comuni di
cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998, le
imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipen-
denti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottano il
piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente,
compreso quello dirigenziale, individuando a tal fine un responsabile della
mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo
di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione egli orari
per limitare la congestione del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni
anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l’impresa
o l’ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l’appli-
cazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale
che deve contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati rag-
giunti.

3. Nei suddetti comuni viene istituita, presso l’ufficio tecnico del traf-
fico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della
mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni co-
munali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità
locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della
mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura
può avvalersi di consulenze esterne».

Conseguentemente all’articolo 67, comma 2, tabella C, ridurre pro-

porzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza
degli oneri, entro il limite del 10 per cento.
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60.0.112

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione
dello sviluppo sostenibile di cui all’articolo 109 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è incrementato, per l’anno 2006 di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri,
apportare la seguente variazione:

2006: – 25.000.

60.0.113

Battafarano, Pizzinato, Forcieri, Treu, Muzio, Sodano Tommaso,
Ripamonti, Falomi, Malabarba, Maconi, Piatti, Martone, Togni, Di

Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, D’Andrea

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Agevolazioni tributarie per l’eliminazione
dell’amianto dagli edifici privati)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 1 della legge 27 febbraio 1997,
n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dall’anno 2006, la detrazione di cui al comma 6,
compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi
per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pri-
vati".

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui
al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del
Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordina-
rio della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.
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3. L’agevolazione tributaria di cui al comma 1 è riconosciuta per le
spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segna-
lazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conserva-
zione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie lo-
cali verificano l’attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità de-
gli interventi previsti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15
milioni di euro a decorrere dall’anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari
esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 15.000;

2007: – 15.000;

2008: – 15.000.

60.0.114
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, De Zulueta,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Credito di imposta per le opere di bonifica dall’amianto).

1. A tutti i soggetti privati che sostengono spese per la rimozione, la
sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali,
esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, in con-
formità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e alle relative disposizioni di
attuazione, è attribuito un credito di imposta pari al 50 per cento della
spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
indicate le modalità per la determinazione e il riconoscimento del credito
di imposta di cui al comma 1.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 può valere ai fini del pa-
gamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul
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reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’im-
posta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del
reddito imponibile. Il credito di imposta per spese sostenute in forma col-
lettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente
concordata, e che comunque deve essere proporzionale all’importo delle
spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(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 10 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».

60.0.115
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, De Zulueta,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici dall’amianto)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, è istituito un fondo, denominato "Fondo nazionale per il risana-
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mento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finaliz-
zati, ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di
amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui
al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del
Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordina-
rio della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, è approvato un programma di interventi pluriennali
per il risanamento di cui alla presente legge, prevedendo prioritariamente
la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture
ospedali ere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il mede-
simo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di
competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di com-
petenza delle regioni.

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, inserire il seguente articolo:

«Art. 66-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è au-
mentata del 4,5 per cento».

60.0.116
Pedrizzi, Salerno, Kappler, Balboni

Respinto

Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. L’aliquota di accisa sul gasolio combustibile usato per riscalda-
mento, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, con-
vertito in legge 30 novembre 2001, n. 418, è ridotta a euro 273,00 per
mille litri.

2. È abrogata la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento di
cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.

3. Sono abrogate le agevolazioni, sul gasolio da riscaldamento impie-
gato nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, stabilite
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dall’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356 convertito, con
modificazioni, in legge 30 novembre 2001, n. 418.

4. L’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui al-
l’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammini-
strative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono aumentate, rispettivamente a euro 570,70 ed a euro
419,70 per mille litri».

60.0.117

Nocco

Respinto

Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 79 del 16
marzo 1999, dopo la parola "cogenerazione" aggiungere le seguenti: "ab-
binata al teleriscaldamento urbano".

2. All’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 16
marzo 1999, sopprimere le parole da: "sistemi di cogenerazione" a: "Auto-
rità per l’energia elettrica ed il gas", conseguentemente, all’articolo 3,
comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: "e di quella prodotta me-
diante cogenerazione".

3. All’articolo 1, comma 71, della legge n. 239 del 23 agosto 2004
sopprimere le parole da: "nonché l’energia" fino alla fine del comma.

4. Le verifiche del rispetto delle condizioni per il riconoscimento
della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenera-
zione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma
2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell’articolo
22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 164 del 2000, sono ef-
fettuate dalla Autorità per l’energia elettrica ed il gas che si avvale della
collaborazione della Guardia di finanza. Tali verifiche saranno svolte, ove
necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle
informazioni e dei dati trasmessi. L’accertamento del mancato rispetto
delle condizioni di cui al primo capoverso comporta la decadenza dai re-
lativi benefici».
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60.0.118
Grillotti, Pontone, Bonatesta

Respinto

Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 79 del 16
marzo 1999, dopo la parola "cogenerazione" aggiungere le seguenti: "ab-
binata al teleriscaldamento urbano".

2. All’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 16
marzo 1999, sopprimere le parole da: "sistemi di cogenerazione" a: "Auto-
rità per l’energia elettrica ed il gas", conseguentemente, all’articolo 3,
comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: "e di quella prodotta me-
diante cogenerazione".

3. All’articolo 1, comma 71, della legge n. 239 del 23 agosto 2004
sopprimere le parole da: "nonché l’energia" fino alla fine del comma.

4. Le verifiche del rispetto delle condizioni per il riconoscimento
della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenera-
zione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma
2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell’articolo
22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 164 del 2000, sono ef-
fettuate dalla Autorità per l’energia elettrica ed il gas che si avvale della
collaborazione della Guardia di finanza. Tali verifiche saranno svolte, ove
necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle
informazioni e dei dati trasmessi. L’accertamento del mancato rispetto
delle condizioni di cui al primo capoverso comporta la decadenza dai re-
lativi benefici».

60.0.119
Crema

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Riordino delle norme in materia di impiantistica
e sicurezza degli impianti)

1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante Riordino
del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle di-
sposizioni vigenti in materia di energia, il comma 44 è sostituito dai se-
guenti:

"44. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro
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delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui
alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizza tori degli im-
pianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e
degli Enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collabora-
zione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Uni-
ficata di cui al D.Lgs n. 281 del 1997;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabi-
liti dai provvedimenti d’attuazione previsti dalle lettere a) e b).

44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma precedente.

44-ter. Le disposizioni in materia di efficienza energetica in riferi-
mento alla progettazione, alla manutenzione, all’installazione, al controllo
ed alle ispezioni degli impianti termici, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e relativi allegati, hanno effetto, se compatibili, a de-
correre dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 44"».

60.0.120

Mugnai

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Riordino delle norme in materia di impiantistica
e sicurezza degli impianti)

1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante Riordino
del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle di-
sposizioni vigenti in materia di energia, il comma 44 è sostituito dai se-
guenti:

"44. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge il Governo è delegato ad adottare, su propota del Ministro
delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
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tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui
alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli im-
pianti garantendo una effettiva sicurezza,

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e
degli Enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collabora-
zione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Uni-
ficata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi Sta-
biliti dai provvedimenti d’attuazione previsti dalle lettere a) e b).

44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma precedente.

44-ter. Le disposizioni in materia di efficienza energetica in riferi-
mento alla progettazione, alla manutenzione, all’installazione, al controllo
ed alle ispezioni degli impianti termici, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005 n. 192, e relativi allegati, hanno effetto, se compatibili, a de-
correre dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 44"».

60.0.121

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Guardie giurate)

1. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 lu-
glio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di
prevenzione ed accertamento sull’osservanza delle disposizioni per la
cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti
necessari all’identificazione degli autori delle violazioni.

I gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di
prevenzione ed accertamento sull’osservanza delle disposizioni per la cui
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violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le mo-
dalità di cui all’articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a
personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza pri-
vata"».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, 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».

60.0.122
Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Guardie giurate)

1. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 lu-
glio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di
prevenzione ed accertamento sull’osservanza delle disposizioni per la
cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti
necessari all’identificazione degli autori delle violazioni.

I gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di
prevenzione ed accertamento sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le mo-
dalità di cui all’articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a
personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza pri-
vata"».
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60.0.123
Chirilli, Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Guardie giurate)

1. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 lu-
glio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di
prevenzione ed accertamento sull’osservanza delle disposizioni per la
cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti
necessari all’identificazione degli autori delle violazioni.

I gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di
prevenzione ed accertamento sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le mo-
dalità di cui all’articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a
personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza pri-
vata"».

60.0.124
Fabris

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Guardie giurate)

1. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 lu-
glio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di
prevenzione ed accertamento sull’osservanza delle disposizioni per la
cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti
necessari all’identificazione degli autori delle violazioni.

I gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di
prevenzione ed accertamento sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
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somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le mo-
dalità di cui all’articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a
personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza pri-
vata"».

60.0.125
Eufemi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondazione La Bottega dei Mestieri del Cinema)

1. A decorrere dall’anno 2006, all’Associazione culturale denominata
«Fondazione La Bottega dei Mestieri del Cinema» di Roma è assegnato
un contributo di 1.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di pro-
mozione, diffusione e gestione di attività culturali relative al settore audio-
visivo, con particolare riferimento a finalità di stimolo e sviluppo dell’in-
teresse dei giovani verso i mestieri tradizionali del cinema e di promo-
zione e gestione di studi e ricerche nel campo del doppiaggio.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

60.0.126
Eufemi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. L’lstituto centrale per il catalogo e la documentazione nonché la
Discoteca di Stato e l’annesso Museo dell’audiovisivo, attualmente affe-
renti, rispettivamente, al Dipartimento per la ricerca, l’organizzazione e
l’innovazione ed al Dipartimento per i beni archivistici e librari, sono in-
cardinati, a far data dall’entrata in vigore della presente disposizione,
presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.
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2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi assegnati, all’atto del tra-
sferimento, ai capitoli di spesa relativi al Dipartimento per i beni culturali
e paesaggistici».

60.0.127

Eufemi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. È istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centocin-
quantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, che cade nell’anno 2011.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
oppure, su delega, dal Ministro per i beni e le attività culturali, e ne fanno
parte rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Le Istitu-
zioni rappresentate ed ogni altro aspetto concernente la composizione del
Comitato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza unificata, entro ses-
santa giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato promuove, sostiene e coordina le iniziative finalizzate
alla celebrazione del cento cinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con la regione
Piemonte e con il concorso dei soggetti proprietari o detentori di Resi-
denze Sabaude e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, costitui-
sce un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio culturale sa-
baudo, costituito dagli immobili, dalle raccolte artistiche, dai documenti,
dai libri e da ogni altra testimonianza riferibile alle vicende della dinastia
sabauda, attribuendo ad esso apposita soggettività giuridica ed adeguata
autonomia organizzativa e finanziaria.

5. Ai fini dell’attuazione dei commi 1, 2 e 3, per l’anno 2006, è auto-
rizzata la spesa di euro 500.000».

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

2006: – 500.000;

2007: – ;

2008: – .
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60.0.128

Eufemi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Recupero e riutilizzo risorse)

1. La disposizione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 si applica anche nei con-
fronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per l’anno 2006, ai
fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione
dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali, può desti-
nare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai
biglietti d’ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla Soprintendenza
nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impe-
gni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all’attuazione di un pro-
gramma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.

2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non im-
pegnati contrattualmente alla data di entrata in vigore della presente legge,
possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, all’attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediata-
mente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della gestione dei
complessi monumentali o museali.

3. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, cinque milioni di euro
dell’autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 dell’articolo 5 della
legge 8 agosto 1997 n. 352, sono destinati a interventi urgenti sui beni
culturali immediatamente cantierabili».

60.0.129

Eufemi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Regime fiscale delle attività di valorizzazione dei beni culturali)

1. Ai soggetti costituiti ai sensi dell’articolo 115, comma 3, lettera a),
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni
tributarie previste dall’articolo 150 del TUIR 22 dicembre 1986, n. 917, e
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successive modificazioni ed integrazioni, e dagli articoli 10 e 11 del de-
creto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle
iniziative di valorizzazione previste dall’articolo 113 del decreto legisla-
tivo n. 42 del 2004, nelle quali la gestione dell’attività di valorizzazione
sia organizzata, anche contabilmente, in modo separato da eventuali altre
attività del soggetto proponente e sempre che siano rispettati gli standard

di qualità della valorizzazione appositamente stabiliti dai competenti diret-
tori regionali sulla base dei livelli fissati a norma dell’articolo 114 del pre-
detto decreto.

3. Non si considera esercizio di attività commerciale, ai fini delle im-
poste sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, la prestazione di atti-
vità di pubblicità commerciale verso corrispettivo, anche sotto forma di
sponsorizzazione di marchi o nomi commerciali di imprese o società, da
parte dei soggetti di cui al primo ed al secondo comma del presente arti-
colo.

4. Gli atti di trasferimento di beni culturali a favore dei soggetti di
cui al primo comma e gli atti diretti a realizzare la separazione delle atti-
vità di cui al secondo comma del presente articolo sono soggetti ad impo-
sta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

5. Le cessioni di beni culturali e le prestazioni servizi necessarie alle
operazioni di conservazione di beni culturali a favore dei soggetti di cui al
primo ed al secondo comma, sono assoggettate ad un regime agevolato di
imposta sul valore aggiunto, il cui ammontare non può essere superiore al
10 per cento».

60.0.130

Eufemi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Dopo l’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 187 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. A decorrere dallo gennaio 2006 per i tersicorei e ballerini di-
pendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche l’età pensionabile è fissata, per
gli uomini e per le donne, al raggiungimento del quarantaduesimo anno di
età anagrafica".

2. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto
divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al mede-
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simo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 20 per
cento dell’organico funzionale approvato.

3. All’articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, conver-
tito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modifi-
che:

a) al comma 2, dopo le parole: "delle fondazioni lirico-sinfoniche"
sono aggiunte le seguenti parole: ", dei teatri di tradizione e delle istitu-
zioni concertistico orchestrali";

b) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla
stipulazione dei nuovi contratti integrativi aziendali con le modalità di cui
al presente comma, a decorrere dal gennaio 2006 sono comunque disappli-
cati le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali, nonché dei
preaccordi o delle intese anche non formalmente qualificabili come con-
tratti integrativi aziendali, in contrasto con i principi di cui al comma 4
ovvero se ritenuti dalle fondazioni medesime particolarmente onerosi.».

60.0.131

Eufemi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All’articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, re-
cante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito indicato come
"Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 9, secondo periodo dopo le parole: "esame finale",
sono aggiunte le seguenti: "abilitante alle attività di cui al comma 6,
avente valore di esame di Stato", e dopo le parole: "un rappresentante
del Ministero,", sono aggiunte le seguenti: "il titolo accademico rilasciato
a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di
laurea specialistica o magistrale,";

b) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "le regioni" sono
inserite le parole: "e le università". Inoltre, al medesimo periodo, dopo le
parole: "anche con il concorso" sono soppresse le parole: "delle università
e". Al secondo periodo del medesimo comma dopo le parole: "possono es-
sere altresı̀ istituite", sono inserite le parole: "ove accreditate,".

2. I commi 1 e 2 dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio sono abrogati.
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3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall’articolo 29,
commi 7, 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli effetti
dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni cultu-
rali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti
del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore conservatore di beni culturali è
acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

4. In via transitoria, fino alla data ed agli effetti indicati al comma 3,
acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:

a) colui che consegue un diploma presso una scuola di restauro
statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, ovvero presso una scuola di restauro regionale di durata non inferiore
a quattro anni, ovvero consegue un diploma di laurea specialistica in con-
servazione e restauro del patrimonio storico-artistico che preveda ore di
insegnamento di restauro operativo manuale in laboratori presso la strut-
tura formativa del corso o in cantieri-scuola in consegna al soggetto for-
matore in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale, previo
accordo con la soprintendenza preposta alla tutela dei beni all’uopo utiliz-
zati, in tutti e tre i casi purché risulti iscritto ai relativi corsi alla data del
1º maggio 2004;

b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro
per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha conseguito un
diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non in-
feriore a due anni e ha svolto, per un periodo di tempo almeno doppio
rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e co-
munque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, di-
rettamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipen-
dente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità di-
retta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certi-
ficata da parte dell’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di
cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro
per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un
periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, diretta-
mente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente
o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta
nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata
dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo
9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

d) colui che ha conseguito a seguito di corso triennale un diploma
presso la Scuola Europea in Formazione Specialistica dei Beni librari di
Spoleto.

5. Può altresı̀ acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai
medesimi effetti indicati al comma 3, previo superamento di una prova di
idoneità, secondo modalità stabilite con decreto del ministro per i beni e le
attività culturali da emanarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione,
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dell’università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata,
entro il 30 ottobre 2005:

a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro
per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un
periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro di-
pendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità
diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione cer-
tificata da parte dell’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di
cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua entro il 2005 un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a
due anni.

6. Ai fini dell’applicazione dei commi 4, lettere b) e c), e 5, lette-
ra a):

a) la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di
consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la du-
rata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;

b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica del-
l’intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore al-
l’entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque cu-
stoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli
istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
le autorità preposte alla tutela del bene rilasciano agli interessati le neces-
sarie atte stazioni entro trenta giorni dalla richiesta.

7. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa ve-
rifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di
idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti
del Ministero per i beni e le attività culturali che danno luogo all’inseri-
mento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell’elenco provvede il Ministero per i beni e le attività culturali,
sentita una rappresentanza degli iscritti. L’elenco viene tempestivamente
aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali
conseguono la qualifica ai sensi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9, del Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio.

8. In via transitoria, nelle more dell’attuazione dell’articolo 29,
comma 10, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai medesimi ef-
fetti di cui al comma 3, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore
di beni culturali - operatore qualificato sui beni culturali:

a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria trien-
nale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ov-
vero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno
triennale in restauro;

b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di re-
stauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
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c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro
per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto lavori di
restauro dei beni di cui al comma 1, anche in proprio, per non meno di
quattro anni. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del
dato re di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompa-
gnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall’autorità prepo-
sta alla tutela dei beni;

d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere
la prova di idoneità di cui al comma 5 ed essendo poi risultato non idoneo
ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa
sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restaura-
tore di beni culturali - operatore qualificato sui beni culturali.

9. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29 comma 11, del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ed in attesa della emanazione dei de-
creti di cui ai commi 8 e 9 del predetto articolo, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali la Fondazione "Centro per la conservazione
ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire
ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione
con l’università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea
magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali
ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29, Il decreto pre-
detto definisce l’ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico
progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle univer-
sità».

60.0.132
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Norme sulla commercializzazione e sul consumo di legname e di prodotti

forestali provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali e sulla
promozione di legno legale e sostenibile)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, su tutto il territorio nazionale
sono istituiti un sistema di etichettatura obbligatoria ed un contributo am-
bientale pari al 20 per cento del rispettivo valore commerciale, su legname
grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di
cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali, non-
ché nazionali.
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2. Sono esentati dall’applicazione del contributo ambientale solo quei
prodotti che rispettino i criteri di compatibilità sociale ed ambientale, de-
finiti da una commissione appositamente istituita con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, provvede, con decreto, a stabilire
i termini e le modalità per l’applicazione e la riscossione del contributo
ambientai e, nonché per l’assegnazione delle relative quote per le finalità
di cui all’articolo 7.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
importatori e i commercianti in legname grezzo, semilavorato, lavorato o
finito, e prodotti derivati, dichiarano la provenienza e la specie del pro-
dotto in questione, in maniera chiara ed inequivocabile, specificando:

a) il Paese e la regione di provenienza del legno, della cellulosa o
della carta;

b) il nome scientifico della specie o delle specie vegetali utilizzate;

c) il nome commerciale della specie o delle specie vegetali utiliz-
zate.

5. Il legname ed i prodotti derivati che soddisfino i criteri di cui al
presente articolo devono essere identificati con un’etichetta indelebile, de-
finita dalla Commissione di cui al comma 6. Tale etichetta sarà apposta
secondo criteri fissati dalla Commissione, analizzando l’intero ciclo pro-
duttivo.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è
istituita la Commissione di valutazione e controllo, composta da: un
esperto designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio;
un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali; un
esperto designato dal Ministro delle attività produttive; un esperto in ma-
teria di cooperazione designato dal Ministro degli affari esteri; un esperto
laureato in botanica ed uno in antropologia rispettivamente designati dai
Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole
e forestali; un esperto in legnami e foreste, designato dalle associazioni
ambientaliste; un esperto di gestione del territorio e sviluppo compatibile
designato dai coordinamenti delle organizzazioni non governative di svi-
luppo; un antropologo esperto in questioni indigene designato dalle asso-
ciazioni ambientaliste e dai coordinamenti delle organizzazioni di sviluppo
e da un rappresentante del settore industriale. La Commissione di valuta-
zione e controllo:

a) identifica e fissa, entro il 31 ottobre 2006, criteri vincolanti di
accettabilità di legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati,
quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate,
boreali e tropicali, nonché nazionali, che devono essere basati sulla neces-
sità di garantire l’equilibrio degli eco sistemi forestali, di tutelarne la di-
versità biologica, di garantire il rispetto e la promozione dei diritti inalie-
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nabili dei popoli indigeni e delle comunità locali e la equa distribuzione
dei profitti derivanti dall’estrazione e trasformazione delle risorse forestali
legnose, nonché identifica le misure atte a garantirne l’effettiva applica-
zione;

b) collabora, a decorrere dalla sua istituzione, con le autorità com-
petenti e le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori per verificare
l’effettiva applicazione delle misure di cui alla lettera a).

7. Il 30 per cento dei proventi derivanti dall’applicazione del contri-
buto ambientaI e di cui al comma 1 è utilizzato per assistere le imprese
italiane operanti nei settori del legno e della carta, per agevolarne la tran-
sizione verso fonti sostenibili di approvvigionamento e per favorirne la di-
versificazione della produzione.

8. È istituito un programma di informazione dei consumatori, a cura
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine di permet-
tere l’identificazione di alternative ecologicamente compatibili al consumo
di legname e di prodotti derivati.

9. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 6 e 8, valutato in 20
milioni di euro a decorrere dal 2006 si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dall’articolo 66-bis.»

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, 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 20 milioni di euro annui».

60.0.133
Giaretta, Danieli Franco, Battisti, Zanda

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Allo scopo di promuovere l’utilizzazione di biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei
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trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali
in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza
dell’approvvigionamento di fonti di energia rispettando l’ambiente, e di
promozione delle fonti di energia rinnovabili, è fatto obbligo ai produttori
di carburante di immettere in consumo biocarburanti e altri carburanti rin-
novabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di
benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2006: 5 per cento;

b) entro il 31 dicembre 2007: 10 per cento».

60.0.134
Veraldi

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All’articolo 21 del decreto legislativo Il maggio 2005, n. 133, dopo
il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella pro-
duzione di energia e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti
trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 di cui al
Regolamento europeo (CE) n. 1774/2002, il termine di cui al comma 1
è fissato al 28 dicembre 2007 " ».

60.0.135
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Investimenti ambientali)

1. Alle Piccole e Medie Imprese di cui alla disciplina comunitaria vi-
gente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione
Europea, che nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2004 e il 31 dicem-
bre 2007 abbiano ottenuto o ottengano l’iscrizione presso il registro
EMAS, di cui al regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 19 marzo 2001, è concesso un credito di imposta.
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Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese
di cui al comma l nella misura pari alla spesa sostenuta per l’ottenimento
della registrazione EMAS e per un massimo di 5.000 euro ed è utilizabile
a decorrere dal 10 gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla forma-
zione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’impo-
sta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’ar-
ticolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

4. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) la domanda di iscrizione presso il registro EMAS sia stata pre-
sentata dopo il 10 gennaio 2004;

b) le spese sostenute per ottenere l’iscrizione presso il Registro
EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale;

5. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo provvede ad effettuare la
verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, identificando il numero delle Piccole e Medie Imprese
che, nel corso di tale periodo, hanno ottenuto l’iscrizione nel Registro
EMAS.

6. Al credito d’imposta di cui al presente comma si applica la regola
"de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comu-
nità Europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri bene-
fici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè
non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio.

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, 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 200 milioni di euro annui».
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«Art. 66-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».

60.0.136

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Donati, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Incentivi al risparmio energetico)

1. Agli interventi di installazione di impianti solari per la produzione
di acqua calda per usi igienici e sanitari e per il riscaldamento si applica la
detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2007, per un ammontare complessivo sino a
cinquantamila euro, per una quota pari al 51 per cento degli importi rima-
sti a carico del contribuente. Gli impianti nonchè i beni, esclusi le materie
prime e i semilavorati, forniti per la costruzione delle opere e degli im-
pianti medesimi e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di ap-
palto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al pre-
sente articolo, sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto con l’ali-
quota del 4 per cento. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle in-
frastrutture e dei trasporti e delle attivita’produttive, sono emanate le
norme per l’attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».
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60.0.137
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Finanziamento del Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera

e per la promozione dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili
di energia)

1. Al fondo di cui all’articolo 110 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, 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 40 milioni di euro annui».

60.0.138
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Agevolazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli elettrici)

1. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasforma-
zione o l’acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio
liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita,
la spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 145, comma 6, della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 di euro per l’anno 2006
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ed è fissata in 15.000.000 di euro per ciascuno dei successivi anni 2007 e
2008. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proprozione iden-
tica a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5
aprile 2001 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 7.500;

2007: – 15.000;

2008: – 15.000.

60.0.139
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Agevolazioni per l’installazione di impianti per il risparmio energetico)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la quota di detra-
zione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare ri-
guardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnova-
bili di energia, è elevata al 50 per cento" ».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti 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 10 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;
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e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

60.0.140

Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Iovene, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi a favore dell’ambiente)

1. Per l’attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente
"legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magne-
tici ed elettronici", in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla le-
gislazione vigente, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:

2006: – 5.000;

2007: – 5.000;

2008: – 5.000.

60.0.141

Brutti Paolo, Caddeo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana)

1. Per il finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui
all’articolo 27 della legge 10 agosto 2002, n. 166, sono stanziate nuove
risorse, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per un ammontare
pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-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».

60.0.142

Baratella, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Per ciascuna delle annualità 2006, 2007 e 2008 è assegnata al-
l’Arpo una risorsa pari a 40 milioni di euro per far fronte agli interventi
strutturali sulla rete idrografica di competenza, nonché 20 milioni di euro
per le medesime annualità per far fronte ad interventi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L’articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: «Ai premi del gioco del lotto
si applica la ritenuta del 15 per cento».
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60.0.143
Battafarano, Pizzinato, Forcieri, Treu, Muzio, Malabarba, Ripamonti,

Sodano Tommaso, Maconi, Piatti, Martone, Togni, Falomi, Di Siena,

Gruosso, Piloni, Viviani, D’Andrea

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, dopo il comma 6-quinquies aggiungere il seguente:

"6-sexies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle
regioni nell’adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza
nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall’inqui-
namento da amianto"».

60.0.144
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Donati, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di assicurare i necessari interventi volti alla bonifica dei siti
inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all’articolo 1
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la
risultante di accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle
quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o
per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili
dell’inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica,
è istituito un apposito fondo di sicurezza presso il Ministero dell’Am-
biente e della tutela del territorio, nel quale confluiscono gli importi deri-
vanti dall’applicazione, a decorrere dal 1º gennaio 2006, di una imposta a
carico dei proprietari di impianti inquinanti e dei fabbricanti di prodotti
inquinanti.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio, sono determinati l’importo dovuto dai proprie-
tari degli impianti e dai fabbricanti dei prodotti di cui al comma 1, com-
misurato anche all’estensione degli impianti e alla pericolosità ambientale
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delle attività che vi sono svolte, le modalità di versamento e le altre dispo-
sizioni occorrenti per l’attuazione del presente articolo. È vietata la rivalsa
e la traslazione sugli utenti dei servizi o dei beni prodotti dalle attività in-
quianti di cui al comma 1 degli oneri derivanti dall’applicazione dell’im-
posta».

60.0.145
Pizzinato, Del Pennino, Piatti, Maconi, Ripamonti, Marino, D’Andrea

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1996,
n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996,
n. 582, le parole da: ", a seguito dell’approvazione" fino a: "delle aree"
sono soppresse e dopo le parole: "gli interventi della bonifica" sono inse-
rite le seguenti: "di interesse pubblico". Dopo il comma 1-ter del mede-
simo articolo 2 è aggiunto il seguente:

"1-quater. Per l’attuazione della bonifica di cui al primo comma si
applica la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento di cui al de-
creto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro del-
l’ambiente, e al regolamento di cui al decreto e della tutela del territorio
18 settembre 2001, n. 468"».

60.0.146
Battafarano, Pizzinato Forcieri, Treu, Muzio, Malabarba, Ripamonti,

Sodano Tommaso, Maconi, Piatti, Martone, Togni, Di Siena, Gruosso,

Falomi, Piloni, Viviani, D’Andrea

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un
fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pub-
blici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi
per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici
pubblici.
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2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui
al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del
Ministro della sanità 14 maggio 1996 pubblicato nel supplemento ordina-
rio della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento
di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicu-
rezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere,
delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto
sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza
dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle
regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Ai fini del presente articolo, il fondo di cui al comma 1 è dotato di
risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2006-2008».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L’articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Ai premi del gioco
del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento."».

60.0.147

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Istituzione dell’imposta sul traffico pesante)

1. A partire da 1º luglio 2006 è istituita un’imposta sul trasporto delle
merci su strada attraverso i confini nazionali. All’imposta sono assogget-
tati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima supe-
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riore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i con-
fini nazionali.

2. L’imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è
finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla fer-
rovia, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del sistema di tra-
sporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro delle finanze, di concerto con il ministro delle infra-
strutture e dei trasporti ed il ministro dell’ambiente, emana, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. un regolamento
per definire le modalità di esazione dell’imposta, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell’ammontare dell’imposta sulla base dell’im-
patto del traffico veicolare pesante lungo l’asse attraversato, tenendo in
particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell’area e il livello
di sicurezza intrinseca dell’asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per
la riscossione dell’imposta, attraverso l’eventuale adozione di rilevatori
elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell’imposta per coloro i quali si dotano
di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraver-
samento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispo-
sitivi suddetti.

4. Il gettito dell’imposta istituita ai sensi del comma 1 è cosı̀ ripar-
tito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è desti-
nata al Fondo per il riequilibro modale di cui al comma 5.

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è desti-
nata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata priori-
tariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei
trafori dell’arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al
cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il
riequilibro modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono
utilizzate come segue:

a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovı̀a;

b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture
ferroviarie destinate al trasporto delle merci;

c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di
trasporto merci su ferrovia, per l’abbattimento dei tempi di percorrenza e
per l’estensione dell’utilizzo del sistema di trasporto combinato.

7. La dotazione iniziale del fondo è fissata in 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».
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Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle

finanze, modificare gli importi come segue:

2006: – 10.000;

2007: – 10.000;

2008: – 10.000.

60.0.149 (testo 2)

Giaretta, Danieli Franco, Battisti, Zanda

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All’articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: "dallo gennaio 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "dal 1ª gennaio 2006». Al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, all’articolo 21, comma 6-ter, le parole: "lire 30 miliardi an-
nui" sono sostituite dalle seguenti: "80 milioni di euro annui"».

Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, tabella A ridurre pro-

porzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza
degli oneri.

60.0.149 (v. testo 2)

Giaretta, Danieli Franco, Battisti, Zanda

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All’articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: «dal 10 gennaio 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 10 gennaio 2006». Al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, all’articolo 21, comma 6-ter, le parole: "lire 30 miliardi an-
nui" sono sostituite dalle seguenti: "80 milioni di euro annui"».

Conseguentemente, all’articolo 66, dopo il comma 29, inserire il se-
guente:

«29-bis. All’articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
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1986, 917, nell’alinea, sostituire le parole "95 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "nella misura dell’85 per cento"».

60.0.150

Izzo

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Funzionamento dell’Indice nazionale delle anagrafi (INA), del Sistema di

accesso ed interscambio anagrafı̀co (SAlA) e dell’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero (AIRE). Potenziamento del Centro nazionale per i

servizi demografici (CNSD))

1. In linea con i programmi di digitalizzazione della pubblica ammi-
nistrazione ed in relazione al progetto «indice nazionale delle anagrafi» e
«sistema di accesso ed interscambio anagrafı̀co», ai fini della gestione
delle reti e dei sistemi relativi alle infrastrutture tecnologiche e logistiche
del Centro nazionale per i servizi demografici, nonché dell’avvio a regime
dell’attività di vigilanza anagrafica informatizzata e di formazione del per-
sonale addetto, a livello centrale e periferico, è autorizzata, nell’ambito
dello stato di previsione del :Mlinistero dell’interno, la spesa di
6.500.000 di euro per l’anno 2006.

2. Per la prosecuzione dei progetti di cui al comma l e per l’amplia-
mento delle infrastrutture tecnologiche, di rete e logistiche del Centro na-
zionale per i servizi demografici, nonché per le attività relative alle attività
di vigilanza anagrafica, è autorizzata la spesa di 3.500.000 di euro per
l’anno 2006.

3. Per il perfezionamento e la razionalizzazione delle procedure infor-
matizzate dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero è autorizzata, nel-
l’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno la spesa di
7.000.000 di euro per l’anno 2006».

Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell’interno», ap-
portare la seguente variazione:

2006: – 17.000.
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60.0.151

Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per il funzionamento delle nuove province)

1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del-
l’interno per l’anno 2005 da destinare all’attuazione dell’articolo 4 della
legge 11 giugno 2004, n. 146 "Istituzione della provincia di Monza e della
Brianza", dell’articolo 5 della legge 11 giugno 2004, n. 147 "Istituzione
della provincia di Fermo" e dell’articolo 4 della legge 11 giugno 2004,
n. 148 "Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani", non utilizzati
alla chiusura dell’esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere
utilizzati nell’anno successivo».

60.0.152

Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Nell’articolo 2355 del codice civile, al terzo comma, il primo pe-
riodo è sostituito dal seguente: "Il trasferimento delle azioni nominative si
opera mediante girata".

2. Nell’articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "l’atto di trasferimento deve essere de-
positato entro trenta giorni, a cura degli amministratori, presso l’ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede so-
ciale".

3. Nell’articolo 2556 del codice civile, il secondo comma, è sostituito
dal seguente: «i contratti di cui al primo comma devono essere depositati
per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a
cura dell ’alienante e dell ’acquirente, ovvero dal notaio qualora redatti
in forma pubblica o per scrittura privata autenticata».
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60.0.153
Izzo

Dichiarato inammissibbile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in tema di trasferimento di partecipazioni sociali)

1. Nell’articolo 2355 del codice civile, al terzo comma , il primo pe-
riodo è sostituito dal seguente: "Il trasferimento delle azioni nominative si
opera mediante girata autenticata da un notaio, da un avvocato, da un dot-
tore commercialista, da un ragioniere commercialista ovvero da altro sog-
getto secondo quanto previsto da legge speciali".

2. Nell’articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "l’atto di trasferimento, con sottoscri-
zione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del no-
taio, dell ’avvocato, del dottore commercialista o del ragioniere commer-
cialista autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale".

3. Nell’articolo 2556 del codice civile, il secondo comma, è sostituito
dal seguente: «i contratti di cui al primo comma, redatti in forma pubblica
dal notaio, ovvero per scrittura privata autenticata dal notaio, dall’avvo-
cato, dal dottore commercialista o dal ragioniere commercialista autenti-
cante, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese,
nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante, dell’avvocato o del
dottore commercialista autenticante.

4. Sia l’avvocato che il dottore commercialista nel compimento degli
atti di cui al presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pub-
blico ufficiale».

60.0.154
Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Nell’articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "l’atto di trasferimento deve essere de-
positato entro trenta giorni, a cura degli amministratori, presso l’ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede so-
ciale".

2. Nell’articolo 2556 del codice civile, il secondo comma, è sostituito
dal seguente: «i contratti di cui al primo comma devono essere depositati
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per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a
cura dell’alienante e dell’acquirente, ovvero dal notaio qualora redatti in-
forma pubblica o per scrittura privata autenticata».

60.0.155

Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in tema di trasferimento di partecipazioni sociali)

1. Nell’articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "l’atto di trasferimento, con sottoscri-
zione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del no-
taio, dell’avvocato, del dottore commercialista o del ragioniere commer-
cialista autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale".

2. Nell’articolo 2556 del codice civile, il secondo comma, è sostituito
dal seguente: «i contratti di cui al primo comma, redatti in forma pubblica
dal notaio, ovvero per scrittura privata autenticata dal notaio, dall’avvo-
cato, dal dottore commercialista o dal ragioniere commercialista autenti-
cante, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese,
nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante, dell ’avvocato o del
dottore commercialista autenticante.

3. Sia l’avvocato che il dottore commercialista che il ragioniere com-
mercialista nel compimento degli atti di cui al presente articolo acquista a
tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale».

60.0.156

Nocco

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
eliminare la parola "particolareggiati" dopo "piani urbanistici"».
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60.0.157
Fabris

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Alienazione immobili abitativi dello Stato non di pregio
di valore non superiore ai 200.000 euro)

1. Al fine di pervenire a una rapida definizione degli adempimenti
connessi con l’alienazione degli immobili abitativi dello Stato, e loro stru-
mentali pertinenze o connessioni (garage, depositi e simili), non di pregio,
di valore complessivo non superiore a 200.000 euro, è ammesso l’eserci-
zio del diritto di prelazione da parte dei soggetti utilisti da oltre quindici
anni. Tale diritto si esplica ancorché l’immobile sia stato forzosamente ri-
lasciato dagli utilisti in virtù di giudizio, tuttora pendente, da non oltre 36
mesi.

2. Il prezzo di vendita, è ridotto del 20 per cento nel caso di utilisti
con reddito annuo inferiore ai 25.00 euro.

3. Per gli immobili realizzati prima del 1945, presentanti segni di ve-
tustà e non rispondenza alle norme edilizie o abitative, sui quali l’utilista
abbia eseguito lavori adeguativi e conservativi, il prezzo di vendita è ri-
dotto del 25 per cento, cosı̀ come i canoni o indennizzi eventualmente ine-
renti.

4. Il pagamento del corrispettivo potrà avvenire a mezzo mutuo ipo-
tecario in 10 anni con anticipo del 20 per cento.

5. Gli uffici competenti provvedono alle transazioni su eventuali que-
stioni, insorgenti o pendenti, aventi controparte nei soggetti legittimati alla
prelazione ai sensi della presente norma».

60.0.157a
Bastianoni, Bedin, Cavallaro, Battisti, D’Andrea

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proposta di modifiche alla disciplina riguardante la tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani)

1. Il comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, è sostituito dal seguente:

"1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo
III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa dalla
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data del 1º gennaio 2007. Restano in vigore gli articoli 62, commi 2 e 3,
70, 71 e 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in riferi-
mento alla tariffa di cui al comma 2 del presente articolo".

2. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la parola: "tariffa" sono aggiunte le seguenti:
"avente natura tributaria";

b) i commi 1-bis e 9 sono abrogati;

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. I comuni devono provvedere all’integrale copertura dei costi del
servizio di cui al comma 2.»;

d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La tariffa è disciplinata dal comune con apposito regolamento ed
è applicata, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, dal soggetto che gestisce il servizio, ove deliberato dal co-
mune, ovvero dal comune stesso; il comune può utilizzare per la riscos-
sione spontanea anche il modello di pagamento unificato di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La riscossione coattiva
può, su richiesta del comune o dell’ente gestore, essere effettuata per il
tramite dei concessionari mediante iscrizione a ruolo o direttamente me-
diante ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto n. 639 del 1910.
Per la riscossione spontanea il soggetto che gestisce il servizio, ovvero
il comune, ha l’obbligo di inviare al contribuente una comunicazione con-
tenente gli elementi necessari per la determinazione ed il versamento della
tariffa.";

e) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. nella determinazione della tariffa è facoltà del comune non ri-
comprendervi, in tutto o in parte, il costo relativo alla gestione dei rifiuti
giacenti sulle strade ed aree pubbliche e quello di remunerazione del ca-
pitale investito. È altresı̀ facoltà del comune applicare alle utenze dome-
stiche, in luogo del metodo normalizzato, il parametro della superficie oc-
cupata, eventualmente combinato con il numero dei componenti del nu-
cleo familiare.»;

f) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

"17-bis. Per la disciplina delle sanzioni si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al de-
creto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed all’articolo 12, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473. Per il conten-
zioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.".

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo entrano in
vigore il 1º gennaio 2007».
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60.0.158

Filippelli, Fabris, Righetti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Istituzione della Commissione per l’avvio di un Programma nazionale

di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di valutare gli effetti e i benefici derivanti dall’utilizzo di

fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al

settore fotovoltaico ed eolico, il Governo è autorizzato ad istituire una ap-

posita Commissione.

2. La Commissione composta da membri scelti fra esperti e docenti

universitari nei campi delle fonti rinnovabili di energia, della fisica, dell’e-

conomia e dell’imprenditoria ha il compito di elaborare studi, progetti e

valutazioni circa l’effettiva economicità e convenienza dell’avvio di un

"Programma nazionale di produzione di energia da fonti rinnovabili" da

installare lungo le reti nazionali delle autostrade e delle ferrovie, e relative

pertinenze e strutture, quali stazioni ferroviarie, caselli autostradali, aree di

servizio.

3. La Commissione termina i suoi lavori entro un anno dalla sua ef-

fettiva costituzione e presenta una relazione finale trasmessa anche al Par-

lamento».

Conseguentemente, dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Aumento tassa superalcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è au-

mentata dell’1 per cento».
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60.0.159
Filippelli, Fabris, Righetti

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Programma tetti fotovoltaici 2006)

1. Al fine di favorire l’impegno pubblico per lo sviluppo della tecno-
logia fotovoltaica e allo scopo di promuovere fonti rinnovabili di energia,
con particolare riferimento al settore fotovoltaico, Il Ministero dell’am-
biente e tutela del territorio è autorizzato ad avviare il programma "Tetti
fotovoltaici 2006" con le stesse caratteristiche e modalità del precedente
programma.

2. Le risorse destinate al finanziamento del programma "Tetti foto-
voltaici 2006" sono quantificate in 45 milioni di euro.

3. Il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio è tenuto a impe-
gnare e a ripartire, fra le regioni e le province autonome che hanno aderito
al nuovo programma, le risorse di cui al comma 2, con proprio decreto da
emanarsi entro il 31 giugno 2006».

Conseguentemente, dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Incremento aliquote tabacchi)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006 le aliquote di base di cui all’ar-
ticolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui
tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto
a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,6 per cento».

60.0.160
Baratella, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all’ar-
ticolo 1, comma 5, della legge n. 267 del 1998, il Ministero dell’economia
e delle finanze, assegna, alle regioni Veneto ed Emilia-Romagna, la
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somma di 300 milioni euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per
la dislocazione di attività produttive, infrastrutture ed insediamenti abita-
tivi al di fuori delle aree classificate a rischio idrogeologico dei comuni
del bacino del Po».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-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».

60.0.161

Baratella, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di consentire la salvagurdia delle popolazioni e del territo-
rio del delta del Po, il Ministero dell’economia e delle finanze, assegna
alle regioni Veneto ed Emilia-Romagna, la somma di I0 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la manutenzione, il rin-
novo e la sostituzione degli impianti di sollevamento acque».

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

2006: – 10.000;

2007: – 10.000;

2008: – 10.000.
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60.0.162

Baratella, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di interventi
di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, il
Ministero dell’economia e delle finanze, assegna, alle regioni Veneto ed
Emilia-Romagna, la somma di 70 milioni euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. Il comma 4 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"4. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per
cento."».

60.0.163

Di Siena, Pizzinato

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatesi
nel 1981 nelle regioni Campania e Basilicata, che nel periodo dal 1º gen-
naio 1996 al 31 dicembre 1999 hanno provveduto a ricostruire o a ristrut-
turare gli immobili di proprietà, si applicano, previa esibizione della docu-
mentazione richiesta dagli uffici competenti, i benefici di cui all’articolo 1
e all’articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 499».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-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».

60.0.164

Zanda

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Istituzione del Parco archeologico del Tuscolo)

1. Ai fini della fruizione, della valorizzazione e della gestione dell’a-
rea archeologica di Tusculum è istituito il "Parco archeologico di Tu-
scolo", ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell’articolo 101, lettera
f), del codice dei beni culturali, approvato con decreto legislativo 22 gen-
naio 2004. n. 42.

2. La Comunità montana dei castelli romani e prenestini (XI zona del
Lazio), proprietaria dell’area, promuove ed attua tutte le azioni previste
dal citato decreto legislativo, articoli da 102 a 121 per la parte relativa
ai beni culturali di proprietà pubblica.

3. Lo Stato concorre alla realizzazione del "Parco archeologico di Tu-
scolo" mediante cofinanziamento delle spese per interventi materiali ed
immateriali relative alla fase di strutturazione e di avvio della gestione.
Per lo scopo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2006, e
un milione di euro in ragione d’anno per gli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, alla tabella A ivi richia-
mata, rubrica Ministero dell’interno, apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 3.000;

2007: – 1.000;

2008: – 1.000.
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60.0.165

Zanda

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Norme per la valorizzazione e il recupero dell’antico tracciato

della «via Prenestina»)

1. Lo Stato, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell’ambito delle finalità
di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico, sto-
rico-culturale, ambientale, artistico e paesaggistico, riconosce l’antico trac-
ciato della "via Prenestina" da Roma a Palestrina e da Palestrina a Genaz-
zano quale omogenea risorsa storico-culturale, ambientaIe e del paesaggio
di notevole interesse pubblico.

2. In coerenza con le finalità di cui al comma 1, lo Stato, in accordo
con la regione Lazio, promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero
dell’antico tracciato della "via Prenestina", quale fattore utile allo sviluppo
economico sostenibile del territorio e per il miglioramento sociale, econo-
mico e culturale delle popolazioni residenti e dell’area omogenea dei
monti Prenestini comprendente i comuni di Roma, Montecompatri, Galli-
cano nel Lazio, Zagarolo, Palestrina, Cave, Genazzano, Rocca di Cave,
Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina.

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, è promossa la realizza-
zione di interventi di studio, di ricerca, di recupero, di restauro e di riuso
del patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni paesaggi-
stici.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze un apposito fondo, con la dotazione di 5 milioni di euro in ragione
d’anno per gli anni 2006, 2007 e 2008, da destinare alla regione Lazio.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono attribuite per il cofinanziamento
dei programmi di recupero e di valorizzazione individuati nell’accordo di
programma quadro di cui all’articolo 4, in misura non superiore al 50 per
cento del costo delle opere».

Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, alla tabella A ivi richia-

mata, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le se-
guenti modificazioni:

2006: – 5.000;

2007: – 5.000;

2008: – 5.000.
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60.0.166
Tofani, Bonatesta

Accantonato

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.426,
dopo la lettera p-terdecies), aggiungere la seguente:

"p-quaterdecies) bacino del Fiume Sacco;"».

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ambiente e territorio, legge
426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale, articolo 1, interventi
di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti, aumentare del se-
guente importo:

2006: + 300;

2007: + 300;

2008: + 300.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre del seguente importo:

2006: – 300;

2007: – 300;

2008: – 300.

60.0.167
Ferrara, Pianetta

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Comitato per il riordino e l’accorpamento degli uffici

e delle sedi dell’ONU presenti in Italia)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, senza
oneri aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per il riordino
e l’accorpamento degli uffici e delle sedi della Organizzazione delle na-
zioni unite (ONU) presenti in Italia.

2. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, è composto per tre quinti da esperti, scelti tra professori univer-
sitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati dello Stato,
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funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni

di iscrizione all’albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbli-

che ed esperti di elevata professionalità. Il Comitato si avvale del supporto

tecnico del dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presi-

denza del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di cui al comma 1, previa individuazione dei criteri cui

attenersi nella valutazione dei progetti e dell’individuazione delle modalità

con cui procedere alle operazioni necessarie, provvede all’istruttoria dei

progetti presentati finalizzati a realizzare l’accorpamento in un’unica

sede, sita nell’area della provincia di Roma, degli uffici e delle sedi del-

l’ONU presenti in Italia».

60.0.168

Bergamo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in materia di ICI)

1. L’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, re-

lativo all’imposta comunale sugli immobili, si interpreta nel senso che

sono esclusi da tale imposta, con effetto dall’entrata in vigore della mede-

sima, i fabbricati rurali, come definiti dall’articolo 9, commi 3 e 3-bis, del

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio

1994, n. 133.

2. Si devono intendere esclusi da tale imposta, con effetto dall’entrata

in vigore della medesima, anche i fabbricati appartenenti a cooperative

agricole e loro consorzi, strumentali all’esercizio di attività agricole di

cui all’articolo 31, secondo comma, lettera c) del testo unico sulle imposte

sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986), aventi

ad oggetto prodotti conferiti prevalentemente dai soci e provenienti dai

terreni dei medesimi».
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60.0.169
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Donati, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per la partecipazione italiana
all’Anno polare internazionale)

1. È autorizzata la partecipazione italiana all’Anno polare internazio-
nale 2007-2008 promosso dall’International council of scientific union

(ICSU) e dalla World meteorological organization (WMO) ed alle con-
nesse attività di ricerca scientifica multidisciplinare coordinate a livello in-
ternazionale.

2. È istituito, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, il Comitato nazionale per l’Anno polare internazionale, di
seguito denominato "Comitato" con i compiti di:

a) elaborare un programma per la partecipazione italiana alle atti-
vità di cui al comma 1, su base quadriennale, e i relativi programmi ese-
cutivi annuali indicando il necessario fabbisogno umano e finanziario e
garantendo un adeguato livello di internazionalizzazı̀one delle attività di
ricercai;

b) assicurare il collegamento con gli organi scientifici dell’Anno
polare internazionale anche proponendo le nomine di rappresentanti ita-
liani;

c) assicurare il coordinamento tra il programma di cui alla lettera
a) e le eventuali iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di
fuori del programma stesso;

d) determinare l’incidenza percentuale massima rispetto al finan-
ziamento disponibile dei costi di gestione per l’attuazione del programma
di cui alla lettera a);

e) presentare una relazione annuale al Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca e al Parlamento sull’attività svolta e predisporre
gli atti per la stesura della relazione annuale sui risultati scientifici otte-
nuti;

f) acquisire i risultati delle attività scientifiche e tecnologiche
svolte nell’ambito del programma di attività di cui all’articolo 1 e predi-
sporre i relativi elementi valutativi.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca o, in sua assenza, da un suo rappresentante ed è com-
posto da:

a) un rappresentante italiano della WMO;

b) un rappresentante italiano deIl’ICSU;
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c) tre esperti scientifici designati dalla Commissione scientifica na-
zionale per l’Antartide (CSNA) di cui all’articolo 3 del decreto del Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 febbraio 2002, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2002, n. 54;

d) due esperti scientifici di ricerche in area artica nominati dal Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

e) un esperto di logistica polare designato dal consorzio di cui al-
l’articolo 3;

f) un esperto designato dal Museo nazionale per l’Antartide di cui
al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica 2 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996,
n. 198.

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Comitato conclude i pro-
pri lavori entro il 31 dicembre 2009. Alle riunioni del Comitato possono
essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di
volta in volta interessati.

5. Le funzioni ed i compiti per lo svolgimento delle attività di ricerca
scientifica di cui al comma 1 sono svolte dal consorzio per l’attuazione
del programma di cui all’articolo 4 del cı̀tato decreto del Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca 26 febbraio 2002.

6. Il consorzio di cui al comma 6 valuta la fattibilità tecnico-logistica
dei programmi esecutivi annuali di cui al comma 2, con riferimento al
fabbisogno umano e finanziario finalizzato all’attuazione.

7. Per esprimere pareri sul programma di ricerca di cui al comma 1
nonché per esprimere il proprio parere ai fini dell’autorizzazione e del
controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori
del programma e formulare proposte ed esprimere pareri ai fı̀ni del coor-
dinamento del programma di cui al comma l con i programmi di ricerca
degli altri Paesi che operano in Antartide, è competente il comitato inter-
ministeriale per l’Antartide di cui al comma 2 del citato decreto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 febbraio 2002.

8. Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono af-
fidati i compiti di:

a) approvare il programma di cui al comma 2, proposto dal Comi-
tato;

b) vigilare sull’attuazione del programma, affidata al consorzio di
cui al comma 6;

c) emanare, sentito il Comitato, direttive per specifiche modalità
operative per la migliore attuazione del programma;

d) determinare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle fi-
nanze e degli affari esteri, il trattamento di missione per il personale im-
pegnato nelle ricerche connesse all’Anno polare internazionale.
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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 10.000;
2007: – 10.000;
2008: – 10.000.
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Art. 63.

63.1

D’Andrea, Zanda

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l’articolo.

63.2

Scarabosio

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 1.

Al comma 4 sostituire dopo la parola «successivo al 31 dicembre» la

parola «2004» con la parola «2005».

Il comma 5, è sostituito dal seguente testo:

«A decorrere dal 1º gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze di
cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater della legge n. 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, le cooperative giornalistiche editrici, con
esclusione di quelle costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153,
comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, devono essere com-
poste esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti,
poligrafici o grafici editoriali.

Il comma 6 è sostituito dal seguente testo:

Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto
alle imprese editrici che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano già ma-
turato il diritto ai predetti contributi o la cui maggioranza del capitale sia
detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali alla data del 31 dicem-
bre 2004 ed a tale data editino un quotidiano.

Sopprimere la lettera a) del comma 7.

Dopo la lettera b) aggiungere il seguente testo:

"I costi relativi a forniture di beni e servizi, forniti o prestati da im-
prese controllanti, controllate, collegate o che siano in posizione di in-
fluenza dominante nei confronti dell’impresa editrice ai sensi dell’articolo.
1, comma 8, della legge 416 n. 81, che eccedano il 10 per cento dei costi
complessivi dell’impresa stessa, ivi compresi eventuali corrispettivi per
l’affitto della testata, del ramo di azienda avente ad oggetto la testata e
di eventuali marchi editoriali, sono escluse dal computo dei costi sostenuti
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dalle imprese editoriali ai fini dei commi 8 e 10 dell’articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni".

alla lettera b) del comma 7 sostituire il primo capoverso con il se-

guente:

"che i soci della società che richiede i contributi non partecipino ad
altre imprese editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contri-
buti".

Aggiungere dopo il comma 7 i seguenti commi:

7-bis. A far data dal 1 gennaio 2006, i contributi di cui ai commi 2, 8
e 10 dell’art. 3 della legge n. 250 del 1990, fermo rimanendo quanto di-
sposto dal comma 11 del medesimo articolo, non possono eccedere l’im-
porto di 150.000 euro per dipendente assunto. Ai fini del calcolo del li-
mite del contributo il riferimento è la media annuale dei dipendenti assunti
a tempo pieno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per l’esercizio
di riferimento.

7-ter. Il comma 2-ter dell’articolo 3 della legge n. 250 del 1990 è
cosı̀ modificato, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi
all’estero" inserire le parole "e pubblicati esclusivamente in lingua italiana
comma 2 del presente articolo" introdurre ed "editino la testata da almeno
tre anni con periodicità quotidiana. Ad eccezione del requisito della lingua
italiana sono fatti salvi i diritti per le imprese che hanno presentato do-
manda di contributi per l’esercizio 2003".

7-quater. Il comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui
all’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, le società cooperative costituite entro il 1º dicembre 2001
ai sensi del medesimo comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 e che editino giornali quotidiani o periodici organi di movi-
menti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo
3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e successive modificazioni.

7-quinquies. A decorrere dallo gennaio 2002, all’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera c), le parole "precedente a quello sono sop-
presse";

al comma 2, la lettera h) è abrogata;

il comma 7 è abrogato;

al comma 8, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti
dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei
costi risultanti dal bilancio";

al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti
dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei
costi risultanti dal bilancio"».
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63.3

Semeraro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

Sopprimere il comma 1.

Al comma 4 sostituire dopo la parola «successivo al 31 dicembre» la
parola "2004" con la parola "2005"».

Il comma 5 è sostituito dal seguente testo:

«A decorrere dallo gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze di
cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater della legge n. 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, le cooperative giornalistiche editrici,
con esclusione di quelle costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo
153, comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, devono essere
composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, prati-
canti, poligrafici o grafici editoriali.

Il comma 6 è sostituito dal seguente testo:

Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto
alle imprese editrici che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano già ma-
turato il diritto ai predetti contributi o la cui maggioranza del capitale sia
detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali alla data del 31 dicem-
bre 2004 ed a tale data editino un quotidiano.

Sopprimere la lettera a) del comma 7.

Dopo la lettera b) aggiungere il seguente testo:

"I costi relativi a forniture di beni e servizi, forniti o prestati da im-
prese controllanti, controllate, collegate o che siano in posizione di in-
fluenza dominante nei confronti dell’impresa editrice ai sensi dell’articolo.
1, comma 8, della legge 416 n. 81, che eccedano il 10 per cento dei costi
complessivi dell’impresa stessa, ivi compresi eventuali corrispettivi per
l’affitto della testata, del ramo di azienda avente ad oggetto la testata e
di eventuali marchi editoriali, sono escluse dal computo dei costi sostenuti
dalle imprese editoriali ai fini dei commi 8 e 10 dell’articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni".

alla lettera b) del comma 7 sostituire il primo capoverso con il se-

guente:

"che i soci della società che richiede i contributi non partecipino ad
altre imprese editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contri-
buti".
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Aggiungere dopo il comma 7 i seguenti commi:

7-bis. A far data dal 1 gennaio 2006, i contributi di cui ai commi 2, 8

e 10 dell’art. 3 della legge n. 250 del 1990, fermo rimanendo quanto di-

sposto dal comma 11 del medesimo articolo, non possono eccedere l’im-

porto di 150.000 euro per dipendente assunto. Ai fini del calcolo del li-

mite del contributo il riferimento è la media annuale dei dipendenti assunti

a tempo pieno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per l’esercizio

di riferimento.

7-ter. Il comma 2-ter dell’articolo 3 della legge n. 250 del 1990 è

cosı̀ modificato, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi

all’estero" inserire le parole "e pubblicati esclusivamente in lingua italiana

comma 2 del presente articolo" introdurre ed "editino la testata da almeno

tre anni con periodicità quotidiana. Ad eccezione del requisito della lingua

italiana sono fatti salvi i diritti per le imprese che hanno presentato do-

manda di contributi per l’esercizio 2003".

7-quater. Il comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui

all’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive

modificazioni, le società cooperative costituite entro il 1º dicembre 2001

ai sensi del medesimo comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre

2000, n. 388 e che editino giornali quotidiani o periodici organi di movi-

menti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo

3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e successive modificazioni.

7-quinquies. A decorrere dallo gennaio 2002, all’articolo 3 della

legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate

le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera c), le parole "precedente a quello sono sop-

presse";

al comma 2, la lettera h) è abrogata;

il comma 7 è abrogato;

al comma 8, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti

dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei

costi risultanti dal bilancio";

al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti

dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei

costi risultanti dal bilancio"».
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63.4 (testo 2)
Ciccanti

Ritirato

Al comma 4, sostituire ovunque ricorra la parola: «2004» con la pa-

rola: «2005».

Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri,
ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del
1981 (U.P.B. 9.1.1.0).

63.4 (v. testo 2)
Ciccanti

Sopprimere il comma 1.

Al comma 4 sostituire dopo la parola «successivo al 31 dicembre» la
parola «2004» con la parola «2005».

Il comma 5 è soppresso.

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle
imprese editrici che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano già maturato
il diritto ai predetti contributi o la cui maggioranza del capitale sia dete-
nuta da cooperative, fondazioni ed enti morali alla data del 31 dicembre
2004 ed a tale data editino un quotidiano».

Sopprimere la lettera a) del comma 7.

Alla lettera b) del comma 7 sostituire il primo capoverso con il se-
guente:

«che i soci della società che richiede i contributi non partecipino ad
altre imprese editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contri-
buti».

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) I costi relativi a forniture di beni e servizi, forniti o prestati
da imprese controllanti, controllate, collegate o che siano in posizione di
influenza dominante nei confronti dell’impresa editrice ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, che eccedano il 10 per
cento dei costi complessivi dell’impresa stessa, ivi compresi eventuali cor-
rispettivi per l’affitto della testata, del ramo di azienda avente ad oggetto
la testata e di eventuali marchi editoriali, sono escluse dal computò dei
costi sostenuti dalle imprese editoriali ai fini dei commi 8 e 10 dell’arti-
colo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni».

Aggiungere dopo il comma 7 i seguenti commi:

«7-bis. A far data dal 1 gennaio 2006, i contributi di cui ai commi 2,
8 e 10 dell’articolo 3 della legge n. 250 del 1990, fermo rimanendo
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quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, non possono ecce-

dere l’importo di 150.000 per dipendente assunto. Ai fini del calcolo del

limite del contributo il riferimento è la media annuale dei dipendenti as-

sunti a tempo pieno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per l’eser-

cizio di riferimento.

7-ter. Il comma 2-ter dell’articolo 3 della legge n. 250 del 1990 è

cosı̀ modificato, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi

all’estero" inserire le parole "e pubblicati esclusivamente in lingua ita-

liana" comma 2 del presente articolo introdurre ed "editino la testata da

almeno tre anni con periodicità quotidiana". Ad eccezione del requisito

della lingua italiana sono fatti salvi i diritti per le imprese che hanno pre-

sentato domanda di contributi per l’esercizio 2003.

7-quater. Il comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui

all’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive

modificazioni, le società cooperative costituite entro il 10 dicembre

2001 ai sensi del medesimo comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 di-

cembre 2000, n. 388 e che editino giornali quotidiani o periodici organi di

movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo ar-

ticolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e successive modifica-

zioni.

7-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2002, all’articolo 3 della

legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate

le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera c), le parole "precedente a quello" sono sop-

presse;

al comma 2, la lettera h) è soppressa;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti

dai bilanci degli ultimi due esercizi sono sostituite dalle seguenti: "dei co-

sti risultanti dal bilancio";

al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti

dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei

costi risultanti dal bilancio"».

Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri,

ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del

1981 (U.P.B. 9.1.1.0).
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63.5

Ciccanti

Accantonato

Il comma 1, è soppresso.

Al comma 4 sostituire dopo la parola «successivo al 31 dicembre» la

parola «2004» con la parola «2005».

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dal 1º gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze
di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater della legge n. 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, le cooperative giornalistiche editrici, con
esclusione di quelle costituite ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma
4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, devono essere composte
esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, poligra-
fici o grafici editoriali».

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle
imprese editrici che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano già maturato
il diritto ai predetti contributi o la cui maggioranza del capitale sia dete-
nuta da cooperative, fondazioni ed enti morali alla data del 31 dicembre
2004 ed a tale data editino un quotidiano».

Sopprimere la lettera a) del comma 7.

Alla lettera b) del comma 7 sostituire il primo capoverso con il se-

guente:

«che i soci della società che richiede i contributi non partecipino ad
altre imprese editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contri-
buti».

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) I costi relativi a forniture di beni e servizi, forniti o prestati
da imprese controllanti, controllate, collegate o che siano in posizione di
influenza dominante nei confronti dell’impresa editrice ai sensi dell’art. 1,
comma 8, della legge n. 416 del 1981, che eccedano il 10 per cento dei
costi complessivi dell’impresa stessa, ivi compresi eventuali corrispettivi
per l’affitto della testata, del ramo di azienda avente ad oggetto la testata
e di eventuali marchi editoriali, sono escluse dal computo dei costi soste-
nuti dalle imprese editoriali ai fini dei commi 8 e 10 dell’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni».

Aggiungere dopo il comma 7 i seguenti commi:

«7-bis. A far data dal 1º gennaio 2006, i contributi di cui ai commi 2,
8 e 10 dell’articolo 3 della legge n. 250 del 1990, fermo rimanendo
quanto disposto dal comma 11 del medèsimo articolo, non possono ecce-
dere l’importo di 150.000 euro per dipendente assunto. Ai fini del calcolo
del limite del contributo il riferimento è la media annuale dei dipendenti
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assunti a tempo pieno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per

l’esercizio di riferimento.

7-ter. Il comma 2-ter dell’articolo 3 della legge n. 250 del 1990 è

cosı̀ modificato, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi

all’estero" inserire le parole "e pubblicati esclusivamente in lingua italiana

«comma 2 del presente articolo» introdurre ed "editino la testata da al-

meno tre anni con periodicità quotidiana. Ad eccezione del requisito della

lingua italiana sono fatti salvi i diritti per le imprese che hanno presentato

domanda di contributi per l’esercizio 2003".

7-quater. Il comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui

all’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive

modificazioni, le società cooperative costituite entro il 10 dicembre

2001 ai sensi del medesimo comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 di-

cembre 2000, n. 388 e che editino giornali quotidiani o periodici organi di

movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo ar-

ticolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e successive modifica-

zioni.

7-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2002, all’articolo 3 della

legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate

le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera c), le parole "precedente a quello" sono sop-

presse;

al comma 2, la lettera h) è soppressa;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti

dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei

costi risultanti dal bilancio»;

al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti

dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei

costi risultanti dal bilancio"».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: «Ministero degli affari

esteri», ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge

n. 7 del 1981 (U.P.B. 9.1.1.0).



Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 159 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

63.6
Angius, Bordon, Boco, Marini, Filippelli, Marino, Sodano Tommaso,
Falomi, Formisano, Morando, Giaretta, Ripamonti, Tonini, Castellani,

Caddeo, De Petris, Di Siena, Brutti Paolo, Pizzinato, Fassone, Vitali,

Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Fabris, Donati, Crema,

Scalera, Veraldi

Accantonato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

a) al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di
altre testate ammesse agli stessi contributi;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005 ai fini del calcolo dei contri-
buti previsti dal comma 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, non sono ammessi i costi soste-
nuti per l’affitto della testata.";

c) all’articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente
relative alla rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, per il trien-
nio, in misura pari all’1 per cento».

63.7 (testo 2)
Marino, Muzio, Pagliarulo

Accantonato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

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

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;
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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 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».

63.7 (v. testo 2)
Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso alla data del 10 gennaio 2006».

63.8
Sodano Tommaso, Malabarba, Martone, Togni

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli articoli 13 e il comma l dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».
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63.9

Falomi

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-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».

63.10

Brignone, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Accantonato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 67, comma 1,
alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 70.000;

2007: – 75.000;

2008: – 80.000.

63.11

Ripamonti, Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati,

Turroni, Zancan

Accantonato

Sopprimere il comma 1.

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

2006: – 1.000;

2007: – 1.000;

2008: – 1.000.
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63.12

Pessina

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 1.

63.13

Grillo, Pessina, Menardi, Cicolani

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 1.

63.14

Tarolli, Ciccanti

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 1.

63.15

Zanda, D’Andrea

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 1.

63.16 (testo 2)

Manzione

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre pro-
porzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza

degli oneri.

63.16 (v. testo 2)

Manzione

Sopprimere il comma 1.
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63.17

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Caddeo

Accantonato

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «In con-
siderazione della loro specificità, le risorse disponibili, sono erogate in via
prioritaria alle testate storiche femminili sono escluse da quanto previsto
nella presente normativa. Per testate storiche femminili si intendono quelle
testate pubblicate da almeno 50 anni».

63.18

Pessina

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 4, comma 181 lettera c) della legge 24 dicembre
2003, n. 350, le parole "superiore al 50 per cento" sono sostituite con le
seguenti: "superiore all’80 per cento"».

63.19

Pessina

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 4, comma 182 della legge 24 dicembre 2003,
n.350, dopo le parole: "bilancio certificato" sono aggiunte le seguenti: "al-
meno nella parte riguardante le spese per l’acquisto della carta"».

63.20 (testo 2)

Manzione

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «2005» con la seguente: «2006» e

le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre pro-
porzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza

degli oneri.
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63.20 (v. testo 2)

Manzione

Al comma 2, sostituire la parola: «2005» con la seguente: «2006» e

le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

63.21 (testo 2)

Marino, Muzio, Pagliarulo

Accantonato

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: "I contributi
previsti dalla presente legge", sono inserite le seguenti: ", con esclusione
di quelli previsti dal comma 11,". Al comma 2-ter, secondo periodo, le
parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "I contributi
di cui ai commi 8 e 11"»;

aggiungere le seguenti lettere:

«b-bis al comma 2, lettera c), le parole: "precedente a quello" sono
soppresse;

b-ter al comma 2, lettera e), le parole: "«almeno l’80 per cento
della diffusione complessiva" sono sostituite dalle seguenti: "più del 50
per cento della diffusione complessiva";

b-quater al comma 8, lettera a), le parole: "della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle se-
guenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

b-quinquies al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

b-sexies al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle se-
guenti: "dei costi risultanti dal bilancio"».

Conseguentemente dopo l’articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

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

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.
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3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica
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 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».

63.21 (v. testo 2)

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «I contributi
previsti dalla presente legge «sono inserite le seguenti: «, con esclusione
di quelli previsti dal comma 11,». «Al comma 2-ter, secondo periodo,
le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «I contri-
buti di cui ai commi 8 e 11»;

aggiungere le seguenti lettere:

c) al comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono
soppresse;

d) al comma 2, lettera e), le parole: «almeno l’80 per cento della
diffusione complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «più del 50 per
cento della diffusione complessiva»;

e) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti
dai bilanci degli ultimi due esercizi« sono sostituite dalle seguenti: «dei
costi risultanti dal bilancio»;

f) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;

g) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risul-
tanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti:
«dei costi risultanti dal bilancio».
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Conseguentemente dopo l’articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

"1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso alla data dello gennaio 2006».

63.22 (testo 2)
Marino, Muzio, Pagliarulo

Accantonato

AI comma 3 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente dopo l’articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

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

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica
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 modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

63.22 (v. testo 2)

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente dopo l’articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

"1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera j) è aggiunta la se-
guente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso alla data del 10 gennaio 2006».

63.23 (testo 2)

Manzione

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2006, il requisito tem-
porale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 ago-
sto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici, costituite
dopo il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre pro-
porzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza

degli oneri.
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63.23 (v. testo 2)

Manzione

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2006, il requisito tem-
porale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 ago-
sto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici, costituite
dopo il 31 dicembre 2004».

63.24 (testo 2)

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «della periodicità
della testata» con le parole: «della periodicità in quotidiano della testata».

Conseguentemente dopo l’articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

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

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica
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 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».
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63.24 (v. testo 2)

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «della periodicità
della testata» con le parole: «della periodicità in quotidiano della testata».

63.25

Pianetta

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «della periodicità
della testata» con le parole: «della periodicità in quotidiano della testata».

63.26

Ciccanti, Tarolli, Salerno

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre
2004» con le seguenti: «31 dicembre 2005».

63.27

Ciccanti, Monti

Respinto

Al comma 4 sostituire dopo la parola: «successivo al 31 dicembre»
la parola: «2004» con la parola: «2005».

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

2006: – 4.000;

2007: – 4.000;

2008: – 4.000.
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63.28

Ciccanti, Monti

Respinto

Al comma 4 sostituire dopo la parola: «successivo al 31 dicembre»
la parola: «2004» con la parola: «2005».

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri,
ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del
1981 (U.P.B. 9.1.1.0).

63.29

Ciccanti, Tarolli, Eufemi, Ronconi

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 5.

63.30

Brignone, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Accantonato

Al comma 5, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti:
«in maggioranza».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 67, comma 1,
voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 1.000;

2007: – 1.000;

2008: – 1.000.

63.31 (testo 2)

Manzione

Respinto

Al comma 5, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente:
«prevalentemente».

Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre pro-

porzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza
degli oneri.
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63.31 (v. testo 2)

Manzione

Al comma 5, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente:

«prevalentemente».

63.32

Il Relatore

Accolto

Al comma 6, sostituire le parole: «predetti contributi» con le se-

guenti: «contributi di cui al medesimo comma 2-bis».

63.33 (testo 2)

Grillotti

Respinto

Al comma 6, aggiungere le parole: «Al comma 2, lettera c), dell’ar-
ticolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni,
sono soppresse le seguenti: "precedenti a quello"».

Al comma 2-bis all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e
successive modificazioni dopo le parole: «sia detenuta» aggiungere le se-

guenti: «entro il 31 dicembre 2005»..

63.33 (v. testo 2)

Grillotti

Al comma 6, aggiungere: «al comma 2 lettera c) dell’artiocolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni», sono sop-

presse le parole: «precedenti a quello».
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63.34

Ripamonti, Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati,

Turroni, Zancan

Accantonato

Sopprimere il comma 7.

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

2006: – 3.000;

2007: – 3.000;

2008: – 3.000.

63.35 (testo 2)

Manzione

Respinto

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all’articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre pro-

porzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza
degli oneri.

63.35 (v. testo 2)

Manzione

Sopprimere il comma 7.

63.100

Sodano Tommaso, Malabarba, Martone, Togni

Respinto

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli articoli 13 e il comma l dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».
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63.36

Falomi

Respinto

Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di
altre testate ammesse agli stessi contributi».

Conseguentemente, dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-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».

63.37

Malabarba, Sodano Tommaso, Martone, Togni

Respinto

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di
altre testate ammesse agli stessi contributi».

Conseguentemente, all’articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 10.000;

2007: – 10.000;

2008: – 10.000.

63.38

Pessina

Respinto

Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di
altre testate ammesse agli stessi contributi».
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63.39 (testo 2)

Marino, Muzio, Pagliarulo

Accantonato

Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di
altre testate ammesse agli stessi contributi».

Conseguentemente dopo l’articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

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

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica
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 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».

63.39 (v. testo 2)

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di
altre testate ammesse agli stessi contributi».
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63.40

Grillo, Pessina, Menardi, Cicolani

Respinto

Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di
altre testate ammesse agli stessi contributi».

63.41

Tarolli, Ciccanti

Respinto

Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di
altre testate ammesse agli stessi contributi».

63.42

Zanda, D’Andrea

Respinto

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di
altre testate ammesse agli stessi contributi».

63.43

Brignone, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Accantonato

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 67, comma 1,
voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 3.000;

2007: – 3.000;

2008: – 3.000.
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63.44

Il Relatore

Accolto

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «In tal caso» con le se-

guenti: «In caso contrario».

63.45

Malabarba, Sodano Tommaso, Martone, Togni

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005 ai fini del calcolo dei con-
tributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, non sono ammessi i costi soste-
nuti per l’affitto della testata».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1º gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si ap-
plica la ritenuta unica del 12,5 per cento"».

63.46

Falomi

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005 ai fini del calcolo dei con-
tributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l’affitto
della testata non sono ammessi».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-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, 11. 383, sono abrogati».

63.47

Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005 ai fini del calcolo dei con-
tributi previsti dai commi 8 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l’affitto
della testata non sono ammessi».

63.48

Pessina

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005 ai fini del calcolo dei con-
tributi previsti dai commi 8 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per 1’affitto
della testata non sono ammessi».

63.49

Zanda, D’Andrea

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai fini del calcolo dei con-
tributi previsti dai commi 8, 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, i
costi sostenuti per l’affitto della testata non sono considerati».
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63.50 (testo 2)
Marino, Muzio, Pagliarulo

Accantonato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006 ai fini del calcolo dei con-
tributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l’affitto
della testata non sono ammessi».

Conseguentemente dopo l’articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

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

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica
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 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».

63.50 (v. testo 2)
Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006 ai fini del calcolo dei con-
tributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l’affitto
della testata non sono ammessi».
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63.51

Grillo, Pessina, Menardi, Cicolani

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006 ai fini del calcolo dei con-
tributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l’affitto
della testata non sono ammessi».

63.52

Manzione

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, dopo le parole: «entro un anno dalla richiesta» inserire
le seguenti: «da parte dell’amministrazione competente».

63.53

Grillo, Pessina, Pedrazzini

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n.
62, sono destinati 40 milioni di euro per l’anno 2006, 20 milioni di euro
per l’anno 2007 e 10 milioni di euro per l’anno 2008».

Conseguentemente ridurre alla tabella C voce: Ministero degli affari
esteri legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 gli importi per gli anni

2006, 2007 e 2008 rispettivamente di 20.000, 10.000 e 5.000

63.54

Grillo, Pessina, Pedrazzini

Respinto

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e
2005, ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all’articolo 8
della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 di-
cembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

All’articolo 8, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole:
"31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
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Per le finalità di cui all’articolo 8, della legge 7 marzo 2001, n. 62,
sono destinati 28 milioni di euro per l’anno 2006».

Conseguentemente, ridurre alla tabella C voce: Ministero degli affari
esteri – legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 19871’importo per l’anno
2006 di 28.000.

63.55

Pedrazzini

Respinto

Sopprimere il comma 12.

63.56
Soliani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I benefici di cui all’articolo 4, comma 181, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo
e nelle forme previste dai comma 182, 183, 184, 185, 186 e 189 della me-
desima legge n. 350 del 2003, sono prorogati all’anno 2006».

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

2006: – 95.000.

63.57

Grillo, Pessina, Pedrazzini

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 181, 182, 183,
184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle
spese sostenute nell’anno 2006. Il relativo limite di spesa per l’anno
2006 è fissato in 95 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri
legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, ridurre l’importo per l’anno

2006 di 95.000.
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63.58 (testo 2)

Fabris

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al comma 3 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, dopo le parole: "automaticamente annullata." è aggiunto il se-
guente periodo: "Qualora cessi il legame tra la testata ed il movimento po-
litico o anche tra la società editrice della testata ed il movimento politico
la richiesta del contributo non può essere accolta"».

63.58 (v. testo 2)

Fabris

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al comma 3 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000,
dopo le parole: "automaticamente annullata". è aggiunto il seguente pe-
riodo: "Qualora cessi il legame tra la testata ed il movimento politico o
anche tra la società editrice della testata ed il movimento politico la ri-
chiesta del contributo non può essere accolta"».

63.59

Tarolli, Ciccanti

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il comma 187 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è sostituito con il seguente:

"187. Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1º gen-
naio 2002, le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre
1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del
tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi
previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione"».
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63.60 (testo 2)

Zanda

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per la vendita di spazi pubblicitari, comprese la pubblicità
commerciale e istituzionale, su giornali quotidiani, periodici e libri, ad
esclusione di quelli pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di infor-
mazione sui prodotti editoriali, effettuata nei confronti dei soggetti che ef-
fettuano le operazioni di cui all’articolo l0 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nei confronti di privati, enti no-pro-
fit ed enti pubblici, a decorrere dall’anno 2006 l’aliquota dell’imposta sul
valore aggiunto è applicata in misura pari al 4 per cento. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le conseguenti modificazioni al numero 18) della Tabella A, parte II, al-
legata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente all’articolo 6, comma 1, tabella A, ridurre pro-
porzionalmente gli importi relalivi a tutte le rubriche, fino a concorrenza

degli oneri.

63.60 (v. testo 2)

Zanda

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per la vendita di spazi pubblicitari, comprese la pubblicità
commerciale e istituzionale, su giornali quotidiani, periodici e libri, ad
esclusione di quelli pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di infor-
mazione sui prodotti editoriali, effettuata nei confronti dei soggetti che ef-
fettuano le operazioni di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nei confronti di privati, enti no-pro-
fit ed enti pubblici, a decorrere dall’anno 2006 l’aliquota dell’imposta sul
valore aggiunto è applicata in misura pari al 4 per cento. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le conseguenti modificazioni al numero 18) della Tabella A, parte II, al-
legata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente all’articolo 66, dopo il comma 29, inserire il se-

guente:

«29-bis. All’articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nell’alinea, le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "nella misura del 50 per cento"».
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63.61

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All’allegato 25 dell’articolo 32 del decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In considerazione dell’obbligo del trasporto degli infortunati
di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, i
contributi per l’esercizio dei collegamenti radioelettrici autorizzati a fa-
vore degli impianti di risalita sono dovuti nella stessa misura percentuale
prevista dal precedente comma 7".

12-ter. Il disposto dell’articolo 18, comma 1, lettera d), secondo pe-
riodo, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, si applica all’uso dell’acqua pre-
levata per l’innevamento programmato nelle zone montane».

Conseguentemente, qualora necessario, il Ministro dell’economia e
delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2006,
l’aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo l’aliquota sui ta-

bacchi, prevista dal comma 1, dell’articolo 28 del decreto legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

1993, n. 427, fino a totale copertura dell’eventuale onere.

63.62

Pedrazzini, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi

Accantonato

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All’articolo 7, comma 10, della legge 3 maggio 2003, n.
112, sono aggiunte, in fine, le parole: "Le imprese radiofoniche nazionali
di informazione sono equiparate, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, alle imprese di giornali quotidiani."».

63.63

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Kofler,

Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. In coerenza con i princı̀pi di tutela della specificità delle
zone montane, anche al fine di contrastare i fenomeni di delocalizzazione
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economica e sociale, il Ministero delle comunicazioni promuove la dispo-

nibilità di reti di comunicazione elettronica, comprese le reti satellitari, ri-

servate alle aree di montagna e accessibili, oltre che alle strutture pubbli-

che ivi localizzate nonché ai rispettivi insediamenti produttivi, alle im-

prese turistiche e loro consorzi come definite dal decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002».

Conseguentemente, qualora necessario, il Ministro dell’economia e

delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2006,

l’aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo l’aliquota sui ta-

bacchi, prevista dal comma 1, dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,

n.,427, fino a totale copertura dell’eventuale onere.

63.0.1

Curto, Specchia

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto

1997, n. 266, è autorizzata l’ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui per

ciascuno degli anni 2006 e 2007, per interventi in campo industriale – set-

tore aeronautico – al fine di sostenere il comparto manutenzione motori

delle linee di volo Tornado, AMX, HH3F».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia

e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.
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63.0.2

Curto, Specchia

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto
1997, n. 266, è autorizzata l’ulteriore spesa di 30 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per interventi in campo industriale
– settore aeronautico – al fine di sostenere il comparto manutenzione mo-
tori delle linee di volo Tornado, AMX, HH3F».

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

2006: – 30.000;

2007: – 30.000;

2008: – 30.000.

63.0.3

Curto, Specchia

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto
1997, n. 266, è autorizzata l’ulteriore spesa di 20 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per interventi in campo industriale
– settore aeronautico – al fine di sostenere il comparto manutenzione mo-
tori delle linee di volo Tornado, AMX, HH3F».

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

2006: – 20.000;

2007: – 20.000;

2008: – 20.000.
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63.0.4

Curto

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per consentire uno studio sulla presenza in puglia di ozono tropo-

sferico e metalli pesanti, e quindi al fine di conoscere e stimare, mediante

attività di biomonitoraggio, i danni procurati alla vegetazione dalla diffu-

sione di tali inquinanti, vengono assegnati all’Apat le seguenti risorse:

2006: + 2.000;

2007: + 500;

2008: + 500.

2. Le risorse di cui al presente articolo saranno oggetto per Apat di

apposita variazione di bilancio. La suddetta variazione dovrà essere auto-

rizzata dalle amministrazioni competenti in deroga all’articolo 1, comma

57, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria).

3. L’inizio delle attività da parte di Apat è subordinato all’apertura di

apposita contabilità speciale intestata all’oggetto della presente conven-

zione o ad apposito atto delle amministrazioni competenti per il quale

la disciplina dei finanziamenti di cui al presente articolo deroga da quanto

previsto dal decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 23 gen-

naio 1998 di attuazione dell’articolo 47, commi 3 e 4, della legge 27 di-

cembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell’econo-

mia e delle finanze, decreto legislativo n.300 del 1999: ordinamento della

presidenza del consiglio dei ministri. a norma dell’articolo 11 della legge

15 marzo 1997. n. 59 (3.1.5.2. – Presidenza del Consiglio dei ministri cap.

2115), apportare le seguenti variazioni:

2006: – 2.000;

2007: – 500;

2008: – 500.
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63.0.5

Collino

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di accelerare il processo di riqualificazione della ex cen-
trale nucleare di Foce Verde, il comune di Latina, direttamente o tramite
apposita società, potrà procedere alla realizzazione di interventi di riqua-
lificazione mediante opere a vantaggio della portualità della costa laziale,
anche d’intesa, ove occorra, con le altre amministrazioni locali dell’area
interessata.

2. A tal fine, il comune di Latina è autorizzato a contrarre mutui con
la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti attualmente vigenti.

3. Per le finalità dell’avvio e completamento della progettazione degli
interventi a favore della portualità in tempi rapidi e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2007, il comune di Latina potrà svolgere, nel rispetto della
normativa comunitaria, apposito concorso di idee internazionale finanziato
attraverso risorse proprie ed il fondo della progettualità istituito ai sensi
dell’articolo 12 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni
e integrazioni».

63.0.6

Caruso Antonino, Grillotti

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifica all’articolo 1, comma 275 della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

1. All’articolo 1, al comma 275 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
dopo le parole: "in favore di fondazioni" è aggiunta la seguente: ", asso-
ciazioni" ».

Conseguentemente all’articolo 67, alla Tabella A ivi richiamata, alla
voce: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre gli importi come

segue:

2006: – 5.000;

2007: – 5.000;

2008: – 5.000.



Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 188 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

63.0.7

Balboni

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, al comma 2,
dopo la parola: "pagamento", sono aggiunte le seguenti: "anche rateale"».

63.0.8

Balboni

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma
15, dopo le parole: "sanzioni civili", sono aggiunte le seguenti: "e degli
interessi moratori"».

63.0.9

Balboni

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 "Norme in ma-
teria di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufi-
ciente versamento delle imposte", sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, dopo la parola "soprattasse", sono aggiunte le se-
guenti: ", degli interessi moratori";

b) al comma 3, al secondo e terzo periodo, dopo la parola: "soprat-
tasse", sono aggiunte le seguenti: ", interessi moratori"; al primo periodo,
dopo la parola: "sanzioni", sono aggiunte le seguenti: "e gli interessi mo-
ratori maturati";
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c) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: "sanzioni" sono
aggiunte le seguenti: "e interessi moratori";

d) al comma 6, dopo la parola: "sanzioni", sono aggiunte le se-
guenti: "e degli interessi moratori maturati"».

63.0.10

Balboni

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 "Norme in ma-
teria di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufi-
ciente versamento delle imposte", sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, dopo la parola "soprattasse", sono aggiunte le se-
guenti: ", degli interessi moratori";

b) al comma 3, al secondo e terzo periodo, dopo la parola: "soprat-
tasse", sono aggiunte le seguenti: ", interessi moratori"; al primo periodo,
dopo la parola: "sanzioni", sono aggiunte le seguenti: "e gli interessi mo-
ratori maturati";

c) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: "sanzioni" sono
aggiunte le seguenti: "e interessi moratori";

d) al comma 6, dopo la parola: "sanzioni", sono aggiunte le se-
guenti: "e degli interessi moratori maturati"».

63.0.11

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottem-
perare alle proprie finalità d’istituto e agli obblighi di legge, può assumere
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lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche
ricorrendo ai propri associati.

1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 di-
cembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscali pre-
viste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

Conseguentemente, qualora necessario, alla Tabella C, del 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 del Demanio), apportare le se-

guenti variazioni:

2006: – 15.000;

2007: – 15.000;

2008: – 15.000.

63.0.12

Pedrizzi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. È autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008, da destinarsi all’Università Europea di Roma per la
biblioteca e i servizi agli studenti».

Conseguentemente, alla Tabella C, legge n. 243 del 1991: Università
non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 – Università ed istituti non
statali – cap. 1692), apportare le seguenti variazioni:

2006: – 500;

2007: – 500;

2008: – 500.
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63.0.13
Magnalbò, Tatò

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Autorizzazione di spesa a favore dell’istituzione

delle nuove Province di cui alle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 147 e 148)

1. Per l’attuazione dell’articolo 2, comma 2, della legge Il giugno
2004, n. 146, e della legge 11 giugno 2004, n. 148, nonché dell’articolo
3, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 147, è autorizzata, nell’ambto
dello stato di previsione del Ministero dell’Interno, la spesa complessiva
di euro 750 mila per l’anno 2006, da destinare nella misura di 250 mila
per ciascuna nuova Provincia».

Conseguentemente alla Tabella A, fondo speciale di parte corrente,
alla voce: Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti

modifiche:

2006: – 750.

63.0.14
Tofani, Bonatesta

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con-
vertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le pa-
role: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "Ai fini del-
l’elaborazione dei predetti studi di settore ed al fine di prevenire ad una
più aderente determinazione dei coefficienti presuntivi sono introdotti,
per tutti i setto’ri di attività, ulteriori due parametri economici che tengono
conto del tasso medio di disoccupazione e del numero di abitanti presenti
nel comune" ».

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

2006: – 5.000;

2007: – 5.000;

2008: – 5.000.
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63.0.15

Tofani, Bonatesta

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Il secondo comma dell’articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n.
204, è sostituito dal seguente:

"2. Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario gene-
rale possono essere concesse ai congiunti su richiesta degli interessati.
Tutte le spese riguardanti l’esumazione, la sistemazione dei resti mortali
in cassetta-ossario ed il rimpatrio della salma sono a totale carico dello
Stato che provvede, tramite il Commissario generale coadiuvato dai
consolati generali d’Italia all’estero, a fare rimpatriare le salme dei caduti
sepolti nei cimiteri o nei sacrari monumentali" ».

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

2006: – 500;

2007: – 500;

2008: – 500.

63.0.16

Tofani, Bonatesta

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis). i canoni di locazione pagati dagli inquilini di case o di ca-
mere;" ».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali – Legge 328 del 2000: apportare le seguenti varia-
zioni: Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali – art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche
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sociali (7.1.5.2 – Fondo per le politiche sociali – cap-3671), apportare le

seguenti variazioni:

2006: – 20.000;

2007: – 20.000;

2008: – 20.000.

63.0.17

Tatò

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. L’articolo 19 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal se-
guente: "Art. 19. - L’anno accademico comincia il 1º ottobre e termina il
30 settembre dell’anno successivo" ».

63.0.18

Pedrizzi, Salerno, Kappler, Balboni

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Convenzioni per la gestione di interventi

a favore delle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 26 no-
vembre 1993, n. 489 e all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle conven-
zioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore
alla metà dell’originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento
delle relative commissioni».
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63.0.19

Semeraro, Magnalbò, Ulivi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Gli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, sono abrogati».

63.0.20

Tofani, Bonatesta

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Dopo l’articolo 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto il se-
guente:

"Art. 41-quater. – 1. Nei comuni con popolazione non superiore a
50.000 abitanti le disposizioni di cui agli articoli 32, 1º comma, n. 7),
38, 40 e 41-bis, non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati
derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo
corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal con-
tratto ridotto del 15 per cento e il 4 per cento del valore dell’immobile"».

63.0.21

Ulivi, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano sociale derivanti
dall’aggravarsi, in maniera estremamente preoccupante, della situazione di
difficoltà che da tempo sta interessando il distretto tessile pratese, è con-
cessa la proroga al 31 dicembre 2006 della CIGS e della indennità di mo-
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bilità in deroga per i dipendenti di imprese artigiane e industriali, fino a
15 dipendenti, operanti nello stesso distretto.

2. Per queste finalità si può utilizzare la somma residua delle risorse
stanziate, con decreto interministeriale n. 34088 del 25 maggio 2004, il
cui utilizzo è stato prorogato fino al 31 dicemgre 2005 dall’articolo 7-duo-

decies del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 43 del 31 marzo 2005.

3. Tale fondo è integrato da un nuovo stanziamento di euro 6.000.000
sulla competenza dell’anno 2006.»

63.0.22

Tofani, Pedrizzi, Ulivi, Demasi, Bonatesta

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul plano sociale derivanti
dall’aggravarsi, in maniera estremamente preoccupante, della sitauazione
di difficoltà che da tempo sta interessando il settore tessile nazionale, è
concessa la proroga al 31 dicembre 2006 della CIGS e della indennità
in mobilità in deroga per i dipendenti di imprese artigiane e industriale,
fino a 15 dipendenti, operanti nello stesso distretto. Per queste finalità
si può utilizzare la somma residua delle risorse stanziate, con decreto in-
terministeriale n. 34088 del 25 maggio 2004, il cui utilizzo è stato proro-
gato fino al 31 dicembre 2005 dall’articolo 7-duodecies del decreto-legge
n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 43 del
31 marzo 2005. Tale Fondo è integrato dal nuovo stanziamento di euro 20
milioni sulla competenza dell’anno 2006"».

63.0.23

Ulivi, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al comma 399 dell’articolo unico della legge del 30 dicembre
2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005), dopo l’ultimo periodo, inserire i
seguenti: "Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
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sentito il parere della Commissione degli esperti può inoltre essere dispo-
sta la inapplicabilità di uno o più Studi di Settore relativi a settori produt-
tivi che sulla base di dati, informazioni ufficiali, dati di contabilità nazio-
nale siano oggetto di mutamenti tali da non consentire la rappresentatività
dello studio rispetto alla realtà cui si riferiscono.

Il provvedimento oltre che per il periodo d’imposta in corso e quelli
successivi può essere adottato anche per periodi d’imposta antecedenti a
quello di approvazione"».

63.0.24

Ulivi, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. In considerazione delle particolari difficoltà che hanno interessato
ed interessano il settore del tessile/abbigliamento/calzaturiero gli studi di
settore relativi a tali attività sono inapplicabili ai fini dell’accertamento
per il periodo d’imposta 2003 e successivi"».

63.0.25

Ulivi, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma
12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui al comma
1 del presente articolo, non si applicano alle imprese del distretto tessile di
Prato identificate nei codici ATECO 2002 dal 17.00.0 al 18.24.3, come
individuate nell’Accordo Ministeriale del 16 marzo 2004 e nel decreto
dei Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 maggio 2004, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 199 del 25 agosto
2004"».
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63.0.26
Ulivi, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di salvaguardare l’uso di acque primarie ed incentivare l’u-
tilizzo di acque reflue recuperate cosı̀ come regolamentato dal decreto
n.185 del 12 giugno 2003, è concesso un credito d’imposta pari all’80
per cento del costo sostenuto nell’anno solare per l’acquisto di acque re-
flue recuperate. Per il riconoscimento del credito d’imposta dovrà essere
inoltrata al Ministero dell’Ambiente, con le modalità e i termini stabiliti
con apposito provvedimento dello stesso Ministero, una dichiarazione
dei consumi di acqua reflua recuperata dell’anno precedente.

2. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione della base
imponibile ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle at-
tività produttive, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241».

63.0.27
Valditara, Bevilacqua, Bonatesta

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure per il sostegno ai giovani ricercatori)

1. Per il potenziamento dei programmi nazionali di ricerca delle Uni-
versità, a decorrere dall’esercizio finanziario 2006, il "Fondo per il soste-
gno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti", di cui all’arti-
colo 1, comma 1, del decreto-legge Il luglio 2003, n.170, convertito con
modificazioni dalla legge 9 maggio 2003, n.105, è incrementato dell’im-
porto di 100 milioni di euro.

2. All’articolo 1, comma l, del decreto-legge n. 170 del 2003, dopo
la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato
con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente con-
seguito in Italia o all’estero o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del
diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea spe-
cialistica e magistrale o altri studiosi che abbiano comunque un’elevata
qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle uni-



Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 198 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

versità. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinno-
vati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di
tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è de-
terminato da ciascuna università nei limiti delle disponibilità di bilancio e
tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della rIcerca, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentito il Ministro della funzione pubblica".

3. Il possesso del titolo di dottore di ricarca o del diploma di specia-
lizzazione, ovvero l’espletamento di un insegnamento universitario me-
diante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di en-
trata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L’atti-
vità svolta dai soggetti di cui alla presente lettera e-bis) costituisce titolo
preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la
valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumu-
labili con gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51 della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449.

4. La facoltà di cui al comma 8 dell’articolo 21 della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289 è prorogata al 30 aprile 2006 e conseguentemente, al
comma 9 del medesimo articolo, sostituire le parole: "non inferiore a
435 milioni di euro a decorrere dal 2003" con le parole: "non inferiore
a 100 milioni di euro a decorrere dal 2006"».

63.0.29

Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Vanzo

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Etichettatura di origine dei prodotti e tutela del "made in Italy")

1. Alla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo l’articolo 1-quater aggiun-
gere il seguente:

"1-quater.1 – 1. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Ita-
lia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semila-
vorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da
Paesi e territori estranei all’Unione europea devono essere accompagnati
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dalla etichettatura di origine, consistente nella: attestazione della prove-

nienza e dell’origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna

fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercia-

lizzazione, del luogo e dello stabilimento relativi. Ai fini di cui al primo

periodo, si intende per merce fabbricata nell’Unione europea quella con un

processo produttivo realizzato nel territorio di un Paese dèll’Unione in mi-

sura non inferiore al 90 per cento del complesso del ciclo di produzione,

lavorazione, trasformazione fino all’introduzione in commercio. Con de-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le specifiche

tecniche dell’attestazione di cui al primo periodo in maniera tale da assi-

curare costantemente la tracciabilità della produzione e dell’origine dei

beni interessati, nel senso sopra indicato. In caso di beni confezionati se-

paratamente, l’attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata

distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata

per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa

o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all’im-

missione in commercio in Italia".

2. È istituito il marchio "prodotto italiano di qualità" per designare i

prodotti ad elevato valore. aggiunto che si distinguono per le caratteristi-

che di elevata professionalità. e di creatività nel processo produttivo.

3. È istituito il marchio «full made in Italy» per designare le produ-

zioni realizzate interamente sul territorio italiano. Ai fini del presente

comma, un determinato prodotto si intende interamente realizzate su1 ter-

ritorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il

confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. L’utilizzo dei marchi di cui al commi 2 e 3 è condizionato alla

piena osservanza della vigente normativa in materia di produzione e, lavo-

razione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti interessati,

nonché alle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro,

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’i-

giene e della salute sul lavoro. Nei confronti dell’impresa «responsabile

di utilizzo abusivo di alcuno dei marchi previsti dal presente articolo,

sono revocate le agevolazioni eventualmente godute in base alla legge a

partire: dalla data di primo utilizzo del marchio.

5. Le disposizioni di attuazione dei commi 2 e 3 sono adottate con

decreto del Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni

di categoria imprenditoriali ed artigiane maggiormente rappresentative.

L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all’appro-

vazione da parte della Commissione europea».
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63.0.30

Pedrazzini, Franco Paolo, Agoni, Boldi, Moro

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Equo compenso)

1. All’articolo 71-septies. della legge 22 aprile 1941, n. 633, e suc-

cessive modificazioni, comma 1, sostituire la frase: "il compenso è costi-

tuito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai

medesimi supporti" con la seguente: "il compenso è costituito da una per-

centuale sui prezzi di cessione al distributore o rivenditore ovvero da equi-

valente cifra in valore assoluto".

2. All’articolo 71-septies. comma 3, sostituire la frase: "Il compenso

è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini com-

merciali, gli apparecchi ed i supporti indicati nel comma 1" con la se-

guente: "Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa, a qualsiasi titolo,

nel territorio dello Stato gli apparecchi ed i supporti indicati nel comma 1,

anche se destinati ad operatori della P.A. o professionali. Sono esclusi dal

compenso gli apparecchi ed i supporti destinati agli operatori della dupli-

cazione qualora certificati dalla SIAE".

3. Sostituire l’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68,

e successive modificazioni con il seguente: "Il compenso di cui all’art. 71-

septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino al31 dicembre

2008 nelle seguenti misure:

a) supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fono-

grammi e video grammi (audiocassette, videocassette, CD, DVD e altri

supporti audio e video): 10 per cènto dei relativi prezzi di cessione al di-

stributore o rivenditore;

b) memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o

trasferibili, quali flash memory, USB Flash, e analoghi: 3 per cento dei

prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

c) apparecchi in grado di effettuare registrazione analogica o digi-

tale, audio o video: 3

per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore».
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63.0.31

Ciccanti, Tarolli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Sono iscritte in apposito registro istituito presso il Ministero del-
l’Economia le associazioni professionali, di natura privata e ad adesione
volontaria, costituite da professionisti che esercitano attività non riservate
a professioni disciplinate ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile.

2. Il riconoscimento delle associazioni professionali è disposto, su pa-
rere obbligatorio del Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze..

3. Le associazioni professionali rilasciano periodicamente, con sca-
denza non superiore a tre anni, agli iscritti, previe le necessarie verifiche,
un attestato di competenza in ordine al possesso di requisiti professionali,
tenendo in considerazione: i curriculum formativi, le certificazioni acqui-
site, le esperienze professionali maturate e l’aggiornamento professionale
effettuato e il rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell’atti-
vità professionale. L’attestato di competenza rilasciato dall’Associazione
non è requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e consultazione delle parti sociali maggiormente rappresen-
tative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle
associazioni per l’iscrizione nel registro, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi del presente articolo, nonché dei seguenti:

a) l’esistenza di uno Statuto che: garantisca un ordinamento interno
a base democratica, escluda ogni fine di lucro, preveda l’adozione obbli-
gatoria di un codice deontologico, determini l’ambito dell’attività profes-
sionale e i relativi requisiti associativi;

b) la disponibilità di una struttura organizzativa e tecnico-scienti-
fica adeguata all’effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità del-
l’associazione;

c) la stipula di forme di assicurazione collettiva o individuale per
la responsabilità civile per danni derivanti dall’esercizio dell’attività pro-
fessionale;

d) l’adozione di un regolamento per: la determinazione dei livelli
di qualificazione professionale, la valutazione dei requisiti professionali,
la verifica delle professionalità, l’effettiva applicazione in sede discipli-
nare del codice deontologico.

5. Il Governo è delegato a stabilire, al fine di uniformare i trattamenti
dei professionisti, condizioni e limiti per l’istituzione, di uno o più enti
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interprofessionali per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali a
favore dei professionisti aderenti alle associazioni iscritte al registro.

6. È istituito presso il CNEL, un osservatorio permanente sulle atti-
vità professionali non riservate e sulle associazioni riconosciute di cui al
comma 1 del presente articolo. L’osservatorio elabora, con cadenza al-
meno biennale, un rapporto di monitoraggio sul sistema evolutivo del si-
stema di regolamentazione associativo. La composizione del Consiglio del
CNEL, di cui all’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, viene
ampliata con la nomina di quattro rappresentanti delle associazioni mag-
giormente rappresentative delle attività professionali non riservate, di cui
almeno due iscritte nel registro di cui al comma 1.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono emanati
su proposta del Ministro dell’Economia, di concerto con i Ministro com-
petenti per materia, sentito il Consiglio Nazionale dell’Economia e del La-
voro, nonché previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Gli avvisi ed i pareri sono resi nel termine di trenta giorni dalla ricezione
degli schemi stessi, decorso il quale i decreti legislativi sono comunque
emanati. Per l’adozione delle disposizioni di attuazione dei decreti legisla-
tivi di cui al comma 4, nonché delle disposizioni volte a coordinare con
tali decreti la normativa già vigente, il Governo è autorizzato ad emanare
regolamenti anche ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente comma».

63.0.32

Gaburro, Tarolli, Ciccanti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico)

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74, è so-
stituito dal seguente:

"3. Il CNSAS contribuisce, altresı̀, alla prevenzione ed alla vigilanza
degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche,
escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e
di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, spor-
tivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali svolte
in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi".
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2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74, è so-

stituito dal seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel-

l’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria,

stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e pro-

vinciali del CNSAS, atte a normare i servizi di soccorso ed elisoccorso".

3. All’articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1

sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottem-

perare alle proprie finalità d’istituto e agli obblighi di legge, può assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche

ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte

dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del

Corpo medesimo.

1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 di-

cembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale pre-

viste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".

4. All’articolo 4 della legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo la parola: "propone" è inserita la seguente: ",

altresı̀,";

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Le società concessionarie o esercenti di impianti funicolari ae-

rei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per

l’evacuazione e la messa in sicurezza dei passeggeri.

5-ter. Il CNSAS propone all’Ente nazionale per l’aviazione civile

(ENAC) le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative

SAR (Search and Rescue) e di ogni altra normativa concernente i servizi

di elisoccorso che operano in ambiente montano ed in genere negli am-

bienti ostili ed impervi del territorio nazionale.

5-quater. Per l’attuazione dei princı̀pi di cui ai commi 5 e 5-bis è isti-

tuita una commissione paritetica ENAC-CNSAS".

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

il Ministro competente è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche

al regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379».
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63.0.33

Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 164, comma l, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti ne-
gativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

"2-bis) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o
di rappresentanza di commercio che hanno ottenuto l’iscrizione nell’appo-
sito ruolo istituito presso le Camere di commercio";

b) alla lettera b) il secondo e l’ultimo periodo sono soppressi».

Conseguentemente, all’articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero del-
l’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Or-
dinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’arti-

colo Il legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio
dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2006: – 70.000;

2007: – 70.000;

2008: – 70.000.

63.0.34

Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al comma 342 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, al capoverso Art. 41-ter le parole da "corrispondente" fino alla fine
del periodo, con le seguenti: "corrispondente all’importo del canone di lo-
cazione su base annua rilevato al valore di mercato dall’Osservatorio del
Mercato Immobiliare entro il 31 gennaio di ogni anno, diminuito del 30
per cento"».
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63.0.34a
Moro, Franco Paolo, Agoni, Boldi

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Se i soggetti in-
teressati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notifica-
zione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, previa
comunicazione all’interessato, al sopralluogo dell’immobile ai fini di for-
mulare una proposta di classamento e la relativa rendita"».

63.0.35
Moro, Franco Paolo, Agoni, Boldi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Il comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è soppresso».

63.0.36
Asciutti

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Personale dei conservatori e delle accademie)

1. Nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti è isti-
tuito un posto di coordinatore e un posto di collaboratore afferente alle bi-
blioteche».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:

2006: – 10.000;
2007: – 10.000;

2008: – 10.000.
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63.0.37

Asciutti

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Agevolazioni per i disabili)

1. All’articolo 50, comma 1, capoverso 31, della legge 21 novembre
2000, n. 342, sostituire le parole: "2800 centimetri cubici se con motore
diesel" con le seguenti: "3200 centimetri cubici se con motore diesel".

Conseguentemente, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della,

legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui ta-
bacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a

monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

63.0.38

Asciutti

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Indennità in favore dei ciechi parziali)

1. L’indennità speciale istituita dall’articolo 3, comma 1, della legge
21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dallo
gennaio 2006 ed in euro 200,00 a decorrere dal 1º gennaio 2007».

Conseguentemente, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della,

legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui ta-
bacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a

monopolio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento.
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63.0.39

Marini

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

In deroga a quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio
2005, n. 80. per le iniziative delle micro, piccole e medie imprese da rea-
lizzare in Calabria il contributo in conto capitale può superare il finanzia-
mento con capitale di credito di non oltre il 50 per cento».

63.0.40

Boldi, Franco Paolo, Moro, Agoni, Pedrazzini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

All’articolo 20 della legge del 29 dicembre 1993, numero 580, al
comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i dirigenti di Aziende Speciali di Camere di Commercio"».

63.0.41

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare
ai servizi competenti l’instaurazione del rapporto di lavoro, la mancata co-
municazione al lavoratore del numero di matricola costituisce una viola-
zione di carattere formale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell’ar-
ticolo 116 della legge n. 388 del 2000».
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63.0.42

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Il secondo comma dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, come modificato dall’articolo 6, comma 2, del decreto legi-
slativo n. 297 del 2002, è sostituito dal seguente:

"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavo-
ratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici
e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione entro
cinque giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata
la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assun-
zione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo inde-
terminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del
trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere ef-
fettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini diformazione e
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimi-
lata"».

63.0.43

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente nuovo articolo:

«Art. 63-bis.

(Organismi paritetici)

1. Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, gli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi
nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di la-
voro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria
sono equiparati alle associazioni sindacali».
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63.0.44

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al secondo comma dell’articolo 51 del decreto del presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è aggiunta la se-
guente:

"a-bis) le somme versate dai datori di lavoro e dai lavoratori agli
organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali
di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria"».

63.0.45

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Credito d’imposta per l’occupazione)

1. Nel settore turismo, il credito d’imposta di cui all’articolo 63 della
legge n. 289 del 2002 è riconosciuto anche in relazione ai lavoratori as-
sunti a tempo determinato, considerati come frazioni di unità di lavoro
anno».
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63.0.46

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Lavoro a tempo determinato)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del
2001, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I datori di lavoro del settore turismo possono specificare le
ragioni di cui al comma 1 anche mediante il rinvio alle fattispecie contem-
plate dalla contrattazione collettiva".

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del
2001, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel settore turismo, è ammessa la possibilità di prorogare la
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per non più di tre volte,
fermo restando che in tale ipotesi la durata massima complessiva del rap-
porto a termine non potrà essere superiore ai tre anni"».

63.0.47

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Esposizione al Radon)

1. All’articolo 10-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, dopo il
comma 3 aggiungere:

"3-bis. Per le attività lavorative di cui alle lettere a) ed e) del primo
comma dell’articolo 10-bis, gia esistenti, i termini previsti rispettivamente
ai precedenti commi 1 e 3 decorrono ventiquattro mesi dopo l’emanazione
delle indicazioni e delle linee guida emanate dalla Commissione di cui al-
l’articolo 10-septies"».
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63.0.48

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrin, Frau

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Orario di lavoro)

1. Al termine del comma 4 dell’articolo 18 bis del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 sono aggiunte le seguenti parole: "Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso del-
l’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, è punita con la san-
zione amministrativa da 630 a 3.780 euro complessivi"».

63.0.49

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Applicazione dei contratti collettivi)

1. L’articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 si interpreta nel
senso che per i datori del lavoro del settore turismo, imprenditori e non
imprenditori, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è su-
bordinato all’integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavora-
tori comparativamente più rappresentative, nonché dei contratti collettivi
aziendali, ivi comprese le disposizioni concernenti la contribuzione dovuta
agli organismi bilaterali».
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63.0.50

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Apprendistato in cicli stagionali)

1. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di la-
voro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei la-
voratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina
delle modalità di svolgimento dell’apprendistato professionalizzante in ci-
cli stagionali.

2. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a
tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto
dal terzo comma dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni ai sensi del
quinto comma dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

4. In attesa della regolamentazione di cui al comma 1, continuano a
trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del
quarto comma dell’articolo 21 della legge n. 56 del 1987"».

63.0.51

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Credito d’imposta per gli investimenti)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le parole: «1º gennaio 1998» sono sostituite dalle parole: «1º gennaio
2006».

2. All’onere derivante dall’approvazione del presente emendamento,
si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’aumento, sino al
18 per cento, delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
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2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica

n. 600/73;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;

4) articolo 5, decreto-legge n. 512/83 convertito dalla legge

n. 649/83;

5) articolo 2, decreto legislativo n. 239/96;

6) articolo 1, decreto legislativo n. 546/81 convertito dalla legge

n. 692/81;

7) articolo 13, decreto legislativo n. 461/97;

8) articolo 9, legge n. 77/83;

9) articolo 14, decreto legislativo n. 84/92;

10) articolo 11-bis, decreto legislativo n. 512/83 convertito con
legge n. 649/83;

11) articolo 7, decreto legislativo n. 461/97;

12) articolo decreto-legge n. 461/97».

63.0.52

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. L’articolo 1, comma 523 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è

cosı̀ modificato:

"All’articolo 11 comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante

norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani,. di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modifica-
zioni, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».
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63.0.53

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifiche al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773)

1. L’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ap-

provato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, come successivamente

modificato, è cosı̀ sostituito:

"1. In esecuzione dell’Accordo di Schengen, i gestori di strutture ri-

cettive sono tenuti a vigilare affinché gli stranieri alloggiati, compresi i

cittadini delle altre Parti contraenti l’Accordo e di altri Stati membri delle

Comunità europee, eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano

o i membri di un gruppo, al momento dell’arrivo compilino e firmino per-

sonalmente una scheda di dichiarazione e provino le loro identità esibendo

un documento d’identità valido".

2. Nelle schede di dichiarazione, che possono essere compilate a cura

del gestore e firmate dallo straniero, sono riportati il nome e cognome, la

data ed il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esi-

bito.

3. Le schede di dichiarazione vengono periodicamente ritirate dagli

ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l’obbligo di conservare le

schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnando

le a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. I gestori di strutture ricettive che violano le disposizioni del pre-

sente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da euro 300 a euro 1800».
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63.0.54

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Prescrizioni antincendio)

1. Il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 no-
vembre 2004 n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004 n. 306, è prorogato al 31 dicembre 2006.

2. Il termine di cui all’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 9
novembre 2004 n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004 n. 306, è prorogato al 30 giugno 2006».

63.0.55

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n.335 concer-
nente "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"
come introdotto con l’articolo 74, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n.388, le parole ", garantendo l’assenza di oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica" sono sostituite con le parole "Per far fronte alle minori
entrate per l’INPDAP derivanti dall’approvazione della normativa richia-
mata al quinto periodo di questo comma, è autorizzata la seguente spesa:
per l’anno 2006: 5,6 milioni di euro, per l’anno 2007: 1,9 milioni di euro,
per l’anno 2008 e seguenti: 19,8 milioni di euro"».

Conseguentemente, all’articolo 67, comma 2, alla tabella C richia-
mata alla voce decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organiz-
zazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997
n. 59 – Art. 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del De-
manio), apportare le seguenti variazioni:

2006: – 5.600;

2007: – 1.900;

2008: – 19.800.
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63.0.56

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Alle imprese di trasporto a fune operanti in montagna per la mo-
bilità turistico-sportiva di persone, che investono nell ’adeguamento, l’am-
modernamento e l’innovazione degli impianti di risalita, anche per favo-
rire l’eliminazione delle barriere architettoniche, è concesso un credito
d’imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per i nuovi investimenti,
da fruire entro i cinque periodi di imposta successivi a quello di realizza-
zione dell’intervento.

2. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono definite le modalità di attuazione dell’incentivo
di cui al comma 1».

63.0.57

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al comma 6 dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2003 numero
363 le parole: "imprese turistiche" sono sostituite dalle seguenti: "imprese
di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva di persone"».
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63.0.58

Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Accantonato

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. A decorrere dal periodo d’imposta 2006, sono soppresse tutte le
agevolazioni previste per le società cooperative e loro consorzi a mutualità
prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I del codice civile, e
relative disposizioni di attuazione transitorie, e che sono iscritti all’Albo
delle cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 223–sexiesde-

cies delle disposizioni di attuazione del codice civile, con esclusione delle
medesime cooperative che hanno un volume di affari non superiore a 5
milioni di euro.

2. Le previsioni di cui al comma precedente non si applicano alle
cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381.

3. Resta, in ogni caso, l’esenzione da imposte e la deducibilità delle
somme previste dall’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e suc-
cessive modificazioni».

63.0.59

Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 63-bis.

(Gestione del servizio di trasporto scolastico)

1. Per il contenimento della spesa degli enti locali, il servizio di scuo-
labus e di miniscuolabus, gestito direttamente dai Comuni, utilizzando, in
via continuativa o semplicemente sostitutiva, personale non legato da un
rapporto di lavoro subordinato con l’ente che gestisce il servizio, può es-
sere svolto avvalendosi dell’impiego di autisti in possesso di idonea pa-
tente di guida D con attestato di abilitazione al trasporto pubblico, senza
che sia richiesto loro l’attestato di idoneità professionale, di cui al decreto
ministeriale 20 dicembre 1991 n. 448».
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63.0.60

Crema

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. L’indennità speciale istituita dall’articolo 3 comma 1, della legge
21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1º
gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1º gennaio 2007».

Conseguentemente l’articolo 13 e il 1º comma dell’articolo 14 della

legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.

63.0.61

Crema

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. L’autorizzazione di spesa, come limiti di impegno, di 12 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, prevista dalla delibera-
zione del CIPE del 29 settembre 2004 "Legge 443 del 2001. Primo pro-
gramma delle opere strategiche. Progetto per la salvaguardia della laguna
e della città di Venezia: sistema MOSE" è destinata ai comuni di Venezia,
Chioggia e Cavallino. Tre Porti per la prosecuzione degli interventi di cui
all’articolo 6, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 29 novembre
1984, n. 798».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli esteri, ridurre dei
seguenti importi:

2006: – 12.000;

2007: – 12.000;

2008: – 12.000.
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63.0.62

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. I proprietari di edifici privati esistenti che decidano di adeguare gli
stessi alle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive
modificazioni e delle relative norme regionali di riferimento, hanno diritto
a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 1, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione

di pari importo a valere sulla voce: Ministero dell’economia e delle fi-
nanze della tabella A di cui al comma 1 dell’articolo 67.

63.0.63

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge n. 285 del 2000 ag-
giungere il seguente:

"3-bis. Per supportare l’attività necessaria ad assicurare alle infra-
strutture, finanziate dalla presente legge e dall’articolo 21 della legge
n. 166 del 2002, l’utilizzo successivo allo svolgimento dei Giochi Olim-
pici, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l’anno 2006 e di euro
15 milioni per l’anno 2007, in favore della regione Piemonte. A tal fine
la regione Piemonte, nelle more della costituzione di specifico organismo
a prevalente partecipazione pubblica, individua le infrastrutture oggetto
del cofinanziamento, anche a seguito dell’intesa da parte del Comitato
di Regia in ordine alla destinazione finale dei beni di cui al comma 1-
bis dell’articolo 13, finalizzata all’individuazione del destinatario finale.
Per le finalità del presente comma, la regione Piemonte è altresı̀ autoriz-
zata a disporre delle eventuali somme derivanti da economie di spesa rea-
lizzate a seguito dell’utilizzo degli stanziamenti della presente legge e del-
l’articolo 21 della legge n. 166 del 2002"».
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63.0.64

Salini

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. L’indennità speciale istituita dall’articolo 3 comma 1, della legge
21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1º
gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1º gennaio 2007».

Conseguentemente l’articolo 13 e il 1º comma dell’articolo 14 della
legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.

63.0.65

Pedrazzini, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Contenimento delle spese amministrative)

1. Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere documenti
già in loro possesso, ovvero documenti concernenti fatti che siano attestati
in atti da loro autorizzati o che comunque esse stesse siano tenute a cer-
tificare. In luogo di tali documenti le amministrazioni pubbliche sono te-
nute ad acquisire d’ufficio le relative informazioni previa indicazione for-
nita da parte dell’interessato. Le disposizioni del presente comma si appli-
cano anche ai procedimenti concernenti le materie di edilizia e urbani-
stica».



Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 221 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

63.0.66

Biscardini, Marini, Casillo, Crema, Labellarte, Manieri

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 67 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986 n. 917 aggiungere la seguente lettera:

"h-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di licenze per l’attività di trasporto con taxi acquistate o rilasciate dagli
Enti competenti da non più di cinque anni, con esclusione di quelle acqui-
site per successione o donazione e di quelle cedute in caso di cessazione
dell’attività causata da invalidità totale permanente"».

63.0.67

Pedrazzini, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Agevolazione imprese radiofoniche nazionali

per la conversione in tecnica digitale)

1. Al fine di agevolare il passaggio delle concessionarie radiofoniche
nazionali private alla tecnica digitale DAB o ad altre tecnologie digitali,
per il triennio 2006-2008 il Ministero delle comunicazioni stanzia un con-
tributo annuo pari a 250 mila euro per le emittente commerciali e di 500
mila per le emittenti comunitarie.

2. Per accedere al contributo le concessionarie radiofoniche nazionali
private devono assicurare la copertura in tecnica digitale del 50 per cento
della popolazione entro il 31 dicembre 2006, ed almeno 35 capoluoghi di
provincia, la copertura del 60 per cento della popolazione e almeno 40 ca-
poluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2007 e la copertura del 70 per
cento della popolazione e almeno 50 capoluoghi di provincia entro il 31
dicembre 2008.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede all’attribuzione dei rim-
borsi entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione che con-
fermi il raggiungimento della copertura prevista nel triennio».
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Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 5.000;

2007: – 5.000;

2008: – 5.000.

63.0.68

Pedrazzini, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere l’articolo:

«Art. 63-bis.

(Contributo per l’acquisto di apparati per la ricezione radiofonica

in tecnica digitale)

1. Per l’anno 2006, a favore delle persone fisiche che acquistino un

apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali radiofonici in tec-

nica digitale terrestre (DAB) è riconosciuto un contributo statale pari a

150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa

di 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro

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

definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

Conseguentemente alla tabella C alla rubrica: Ministero dell’econo-

mia e delle finanze, alla 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 art. 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fi-

scali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9. - Agenzia del Demanio - capp.

3901), apportare le seguenti variazioni:

2006: – 10.000.
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63.0.69

Biscardini, Marini, Labellarte, Casillo, Crema, Manieri

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime

della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere)

1. Il comma 1 dell’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è sostituito dal seguente:

"1. Al personale di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, ferito nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose,
e ai superstiti dello stesso personale, uccisi nelle medesime circostanze,
nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive mo-
dificazioni, è assicurata, a decorrere dal 1º gennaio 1961, l’applicazione
dei benefici prevista dalla citata legge n. 302 del 1990 e successive modi-
ficazioni, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407"».

Conseguentemente alla tabella A (fondo speciale di parte corrente)
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 2.500;

2006: – 2.500;

2007: – 2.500.

63.0.70

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Il contributo relativo al Fondo per la Cooperazione allo sviluppo è
aumentato fino alla concorrenza dello 0,27 del Pil per il 2006».
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Conseguentemente dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri
enti e società finanziarie)

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

63.0.71

Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 63, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31
gennaio 2006, fermo restando l’adeguamento alle variazioni dell’indice
ISTAT delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizza-
zione, di cui all’articolo 18 della legge 10 dicembre 1986, n. 870, è sta-
bilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni
eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai Centri
privati concessionari di dette operazioni ai sensi dell’articolo 80 del Co-
dice della Strada, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate
pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006».
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63.0.72

Moro

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I redditi
derivanti da contratti di locazione di immobili sia ad uso abitativo sia ad
uso diverso dall’abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il
reddito del locatore a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello
in cui il locatore abbia intimato al conduttore di adempiere alle sue obbli-
gazioni contrattuali ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, pena la
risoluzione del contratto, ovvero a partire dal giorno successivo a quello
in cui il locatore abbia notificato al conduttore l’intenzione di avvalersi
della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all’articolo
1456 del codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono
altresı̀ a formare il reddito dal momento della conclusione del procedi-
mento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come
da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di
pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre
alla formazione del reddito complessivo dal momento di operatività della
risoluzione contrattuale"».

A totale copertura dell’onere sono proporzionalmente ridotti gli stan-

ziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.

63.0.73

Moro

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. La differenza di posizione economica tra Ufficiali giudiziari, pre-
vista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, non fa
venire meno l’interfungibilità delle loro funzioni né ai fini delle esecuzioni
di rilascio né ad alcun altro fine».
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A totale copertura dell’onere sono proporzionalmente indotti gli stan-

ziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.

63.0.74

Montino, Gasbarri, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini,

Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per la prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge
15 dicembre 1990, n. 396, è destinato un ulteriore importo annuale, a de-
correre dall’anno 2006, pari a 300 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-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».

63.0.75

Legnini, Caddeo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Per il rimborso dell’IRPEF, indebitamente pagata, ai sensi del
comma 58, dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, in base
alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, da ex mi-
natori in Belgio per le pensioni di invalidità dagli stessi percepite, l’Agen-
zia delle entrate non può eccepire la prescrizione del diritto».
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63.0.76

Vitali, Bonfietti, Chiusoli

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure per la realizzazione della metrotramvia di Bologna)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, la Rrgione Emilia-Romagna, la pro-
vincia e il comune di Bologna, predispone, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un piano pluriennale di interventi
per la realizzazione della Metrotramvia di Bologna, contenente la scan-
sione temporale dei progetti e le risorse finanziarie, pari a 317 milioni
di euro nel triennio dal 2006 al 2008, necessarie al completamento delle
opere».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, 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 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma l dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».
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63.0.77

Vitali, Pasquini, Chiusoli, Pizzinato

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure per la realizzazione della metrotramvia di Bologna)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, la Rrone Emilia-Romagna, la pro-
vincia e il comune di Bologna, predispone, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un piano pluriennale di interventi
per la realizzazione della Metrotramvia di Bologna, contenente i progetti
e le risorse finanziarie, pari a 317 milioni di euro nel triennio dal 2006 al
2008, necessarie al completamento delle opere».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, 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 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma l dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».
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63.0.78

Basso, Pizzinato

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Interventi straordinari per la mobilità delle persone
e merci nell’area Nord-Est del Paese)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60
giorni dall’ntrata in vigore delle presente legge, sono stabiliti modalità e
criteri d’incarico all’ANAS spa e a Infrastrutture spa per il:

a) completamento della seconda e della terza fase del Sistema di
trasporto metropolitano di superficie (SFMR) del Veneto e relative linee
di adduzione con adeguamento delle strutture e delle stazioni; potenzia-
mento del parco del materiale rotabile speciale per pendolari (treni ad
alta frequenza – TAF);

b) completamento del Sistema di rete «autostrade viaggianti Nord-
Est», sulle grandi direttrici interne e internazionali con particolare riguardo
al traffico merci da e per i transiti orientali di Tarvisio e Villa Opicina non
ancora serviti, con passaggio al sistema integrato strada-rotaia per autovei-
coli merci: il relativo finanziamento è destinato all’acquisto di carri ferro-
viari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR e per gli interventi di pro-
mozione e sostegno del passaggio al sistema integrato».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, 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.
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Art. 66-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».

63.0.79 (testo 2)

Morando, Legnini

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Equo compenso)

1. L’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e succes-
sive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 39. – 1. Il compenso di cui all’articolo 71-septies della legge 22
aprile 1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2008 nelle seguenti mi-
sure:

a) supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fono-
grammi e videogrammi (audiocassette, videocassette, CD, DVD e altri
supporti audio e video): 10 per cento dei relativi prezzi di cessione al di-
stributore o rivenditore;

b) memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o
trasferibili, quali flash memory, USB Flash e analoghe, ad eccezione di
quelle residenti in apparecchi polifunzionali in grado di ricevere e decodi-
ficare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distri-
butore o rivenditore;

c) apparecchi in grado di effettuare registrazione analogica o digi-
tale, audio o video, ad eccezione di quelli polifunzionali in grado di rice-
vere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di ces-
sione al distributore o rivenditore"».
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63.0.79 (v. testo 2)

Morando, Legnini

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Equo compenso)

1. L’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e succes-
sive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 39.

"1. II compenso di cui all’articolo 71-septies della legge 22 aprile
1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2008 nelle seguenti misure:

a) supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fono-
grammi e videogrammi (audiocassette, videocassette, CD, DVD e altri
supporti audio e video): 10 per cento dei relativi prezzi di cessione al di-
stributore o ri venditore;

b) memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o
trasferibili, quali flash memory, USB Flash, e analoghi: 3 per cento dei
prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

c) apparecchi in grado di effettuare registrazione analogica o digi-
tale, audio o video: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o ri-
venditore"».

63.0.360

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Ammodernamento e riqualificazione infrastrutture portuali)

1. Per l’attuazione dell’articolo 36, comma 2, della legge 1º agosto
2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l’anno
2006, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente,
per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l’anno
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2006, la dotazione del Fondo di cui al comma 28 dell’articolo 1 della ci-
tata legge n. 311 del 2004, è ridotta di euro 60.000.000».

63.0.80

Basso, Murineddu, Piatti, Flammia, Vicini, Crema, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di programma del settore pesca ed

acquacoltura)

1. 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 inferiori del 30 per cento delle risorse annualmente dispo-
nibili"».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-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».

63.0.81

Basso, Murineddu, Piatti, Flammia, Vicini, Treu, Crema, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli altri organismi
pagatori, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti
iscritti agli ordini e collegi professionali, possono, con apposita conven-
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zione, incaricare "Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e del-

l’acquacoltura" (CASP) di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei

propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza

alle imprese di pesca, alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra

imprese di pesca, organizzazioni di produttori e pescatori autonomi o su-

bordinati.

2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca, dalle

associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di

patronato promossi dalle associazioni sindacali.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di in-

tesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti mi-

nimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di

cui al comma 1.

4. Per le attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto

delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni,

nonché all’osservanza delle norme dettate dal decreto del Ministero delle

finanze del 10 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del

9 marzo 1994, e successive modificazioni e integrazioni. L’attività dei

CASP è comunque resa senza oneri per l’erario.

5. Ai sensi del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in

materia, per associazioni nazionali della pesca si intendono le strutture set-

toriali delle organizzazioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro (CNEL), che siano altresı̀ firmatarie di con-

tratti collettivi depositati nell’archivio di cui all’articolo 17, comma 1,

della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-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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63.0.82

Montalbano, Garraffa, Battaglia Giovanni, Rotondo, Pizzinato

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Tributo comunale di scopo finalizzato ad investimenti)

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione i comuni
possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti
comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione
dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e
ricettive.

3. Soggetto passivo del tributo di cui al comma 4 è la persona fisica
che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all’articolo 6 della legge
17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, situata nel territorio
del comune.

4. Il tributo è dovuto al comune dal gestore o dall’esercente della
struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di
cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il tributo è costituito dal versamento di un corrispettivo del sog-
giorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore ad 1 euro per
ogni giorno di soggiorno. Il corrispettivo può essere differenziato per tipo-
logia di struttura ricettiva.

6. Il comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che sog-
giornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, ol-
tre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni
per l’applicazione, l’accertamento e la riscossione del tributo, nonché le
sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono es-
sere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo l’assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell’accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a
metodi induttivi e forfetari, compresi quelli previsti per l’accertamento
delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci pre-
ventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si
rendi conta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti».
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63.0.83

Legnini, Viserta Costantini, Caddeo

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente

«Art. 63-bis.

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale d’A-
bruzzo-Gran Sasso, sono erogati a favore di ciascuno dell’ente Parco, la
somma di euro 1.250.000, a decorrere dall’anno 2006, per consentire la
stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l’Ente. Le rela-
tive stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con
il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di as-
sunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il per-
sonale che presta attività professionale e collaborazione presso l’Ente
Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati
con l’Ente, a decorrere dal 1º gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizza-
zione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007,
nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

Conseguentemente, all’articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 1.500;

2007: – 1.500;

2008: – 1.500.

63.0.84

Legnini, Viserta Costantini, Caddeo

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti
prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243,
continuano ad applicarsi ai lavoratori per cui ricorrano insieme tutte le se-
guenti condizioni:

a) siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria
ai sensi dell’articolo l della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive mo-
dificazioni, ovvero siano stati collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4
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e 24 della medesima legge, o comunque siano stati già dipendenti da im-
prese operanti nei settori dell’elettronica e delle telecomunicazioni;

b) fossero impiegati presso imprese che abbiano stipulato, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, accordi sindacali i quali preve-
devano la ricollocazione lavorativa presso altre imprese da costituire ai
sensi dei predetti accordi;

c) tale ricollocazione non sia stata realizzata, alla data di entrata in
vigore della presente legge, per causa non dipendente dalla volontà del la-
voratore;

d) maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il 31
dicembre 2012.

2. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata
all’approvazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della
disciplina sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato del-
l’Unione europea».

Conseguentemente, all’articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di

parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio,
in misura pari al 10 per cento.

63.0.85

Legnini, Viserta Costantini, Pizzinato

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale della
Maiella, sono erogati a favore di ciascuno dell’ente Parco, la somma di
euro 1.250.000, a decorrere dall’anno 2006, per consentire la stabilizza-
zione del personale fuori ruolo operante presso l’Ente. Le relative stabiliz-
zazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente
comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, an-
che in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che
presta attività professionale e collaborazione presso l’Ente Parco sono re-
golati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati con l’Ente, a de-
correre dallO gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto
personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti
delle risorse di cui al primo periodo».
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Conseguentemente, all’articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 2.000;
2007: – 2.000;
2008: – 2.000.

63.0.86
Legnini, Viserta Costantini, Pizzinato

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale d’A-
bruzzo, Lazio e Molise, sono erogati a favore di ciascuno dell’ente Parco,
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall’anno 2006, per consentire la
stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l’Ente. Le rela-
tive stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con
il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di as-
sunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il per-
sonale che presta attività professionale e collaborazione presso l’Ente
Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati
con l’Ente, a decorrere dal 1º gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizza-
zione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007,
nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

Conseguentemente, all’articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 2.500;
2007: – 2.500;
2008: – 2.500.

63.0.87
Legnini, Pizzinato

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. I servizi affidati a terzi, ai sensi dell’articolo 10, lettera b), del de-
creto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, aventi quale finalità la stabiliz-
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zazione degli ex lavoratori socialmente utili, il cui termine di durata con-
trattuale è scaduto o in via di scadenza, potranno essere nuovamente con-
cessi a terzi in appalto, nel rispetto della disciplina in materia di appalto,
purché i soggetti affidatari si obblighino a trasformare i rapporti di lavoro
dei lavoratori socialmente utili, addetti a servizi, in contratti a tempo in-
determinato. Nelle more dell’espletamento delle gare d’appalto, i rapporti
in essere sono prorogati dalle amministrazioni interessate per un periodo
non superiore a sei mesi».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-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».

63.0.88

Legnini, Viserta Costantini, Caddeo

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale
di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio della
regione Abruzzo, limitatamente al settore dell’elettronica. A tal fine
sono stanziati 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008».

Conseguentemente, all’articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di

parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio,
in misura pari al 2 per cento.
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63.0.89

Pizzinato, Iovene

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. L’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è sop-
presso».

63.0.90

Battafarano, Pasquini, Morando

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di consentire l’emersione e la valorizzazione di nuove at-
tività professionali, nonché l’applicazione alle medesime attività degli
studi di settore, le associazioni professionali di natura privata e ad ade-
sione volontaria, costituite da professionisti che esercitano attività non ri-
servate a professioni disciplinate ai sensi dell’articolo 2229 del codice ci-
vile, sono iscritte in un apposito registro istituito presso il Ministero del-
l’economia e delle finanze.

2. Il riconoscimento delle associazioni professionali è disposto, su pa-
rere obbligatorio del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Le associazioni professionali rilasciano periodicamente, con sca-
denza non superiore atre anni, agli iscritti, previe le necessarie verifiche,
un attestato di competenza in ordine al possesso di requisiti professionali,
tenendo in considerazione: i curriculum formativi, le certificazioni acqui-
site, le esperienze professionali maturate e l’aggiornamento professionale
effettuato e il rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell’atti-
vità professionale. L’attestato di competenza rilasciato dall’associazione
non è requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

4. I requisiti minimi richiesti alle associazioni per l’iscrizione nel re-
gistro, sono:

a) l’esistenza di uno Statuto che: garantisca un ordinamento interno
a base democratica, escluda ogni fine di lucro, preveda l’adozione obbli-
gatoria di un codice deontologico, determini l’ambito dell’attività profes-
sionale e i relativi requisiti associativi;
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b) la disponibilità di una struttura organizzativa e tecnico-scienti-
fica adeguata all’effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità del-
l’associazione;

c) la stipula di forme di assicurazione collettiva o individuale per
la responsabilità civile per danni derivanti dall’esercizio dell’attività pro-
fessionale;

d) l’adozione di un regolamento per: la terminazione dei livelli di
qualificazione professionale, la valutazione dei requisiti professionali, la
verifica delle professionalità, l’effettiva applicazione in sede disciplinare
del codice deontologico.

5. È istituito presso il CNEL un osservatorio permanente sulle attività
professionali non riservate e sulle associazioni riconosciute di cui al punto
1 del presente articolo. L’osservatorio elabora, con cadenza almeno bien-
nale, un rapporto di monitoraggio sul sistema evolutivo del sistema di re-
golamentazione associativo. La composizione del Consiglio del CNEL, di
cui all’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, viene ampliata con
la nomina di quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rap-
presentative delle attività professionali non riservate, di cui almeno due
iscritte nel registro di cui al comma 1».

Conseguentemente, all’articolo 67, Tabella A, voce: Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 5.000;

2007: – 5.000;

2008: – 5.000.

63.0.91

Ripamonti, Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De

Zulueta, Zancan

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni concernenti la quota destinata allo Stato
dell’otto per mille IRPEF)

1. Il comma 69 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
è soppresso».
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63.0.92

Franco Vittoria, Acciarini, Cortiana, Soliani, Modica, Pagano, Tessitore,

Monticone, D’Andrea, Zavoli, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Presso lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca è istituito un fondo per il finanzia-
mento di tutte le spese di funzionamento degli istituti di alta cultura di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. La dotazione del fondo è deter-
minata in 30 milioni di euro per l’anno 2006 e in 40 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)

1. Il quarto comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º
gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per
cento"».

63.0.93

Morando, Acciarini, Soliani, Cortiana, Modica, Pagano, Franco Vittoria,
Tessitore, Monticone, D’Andrea, Zavoli, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. L’articolo 14-duodecies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,
è soppresso».
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63.0.94
Stanisci, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-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».

63.0.95
Stanisci, Maritati, Battafarano, Nieddu, Pascarella, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione
dei velivoli dell’Aeronautica militare italiana, presso gli stabilimenti della
Avio di Brindisi, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I
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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 30 milioni di euro annui».

63.0.96

Stanisci, Maritati, Battafarano, Nieddu, Pascarella, Caddeo

Accantonato

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione

dei velivoli dell’Aeronautica militare italiana, presso gli stabilimenti della

Avio di Brindisi, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, 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 30 milioni di euro annui».
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63.0.97

Giovanelli, Bassanini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Club Alpino Italiano)

1. Il contributo previsto dall’articolo 145, comma 17, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le
attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), è
incrementato, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, di 1 milione
di euro».

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

2006: – 1.000;

2007: – 1.000;

2008: – 1.000.

63.0.98

Bettoni Brandani, Mascioni, Di Girolamo, Longhi, Piloni, Di Siena,

Pizzinato, Battafarano, Gruosso, Viviani

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata
la spesa di euro 13 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:

2006: – 13.000;

2007: – 13.000;

2008: – 13.000.
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63.0.99

Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Dopo l’articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 34-ter. - (Regime speciale per le imprese di pesca). – 1. Per le

cessione dei propri prodotti ittici, direttamente effettuate dalle imprese di

pesca, comprese le cooperative fra esse costituite e relativi consorzi, la de-

trazione prevista nell’articolo 19 è forfettizzata in misura pari a quella del-

l’imposta corrispondente all’ammontare imponibile".

2. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della disposizione

dello comma. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del-

l’imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal re-

golamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in

materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e succes-

sive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-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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63.0.100

Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Di Siena, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. Il comma 1, dell’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative
della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché per gli im-
prenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, per il periodo d’imposta in corso allo gennaio 1998 e per i
sette periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura
dell’1,9 per cento».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti 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 10 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 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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63.0.101

Basso, Piatti, Murineddu, Flammia, Vicini, Treu, Crema, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di acquacoltura)

1. Il comma 1 dell’articolo 3-ter del decreto legge 17 giugno. 2005,
n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156,
viene applicato, ai fini di garantire e consolidare i livelli occupazionali,
anche alle imprese cooperative di produzione e lavoro che esercitano l’at-
tività di acquacoltura».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1º gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si ap-
plica la ritenuta unica del 15 per cento"».

63.0.102

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Pizzinato

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
alla tabella A Parte III, il punto n. 122 è sostituito dal seguente:

"122) fornitura di calore e di energia derivanti totalmente da fonti
rinnovabili;"».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-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.».

63.0.103
Vitali, Di Girolamo, Mascioni, Bettoni Brandani, Longhi

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con le norme dei rispettivi statuti e relative norme d’attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della
Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle già attribuite».

63.0.104

Angius, Bordon, Boco, Marini, Filippelli, Marino, Sodano Tommaso,
Falomi, Formisano, Morando, Giaretta, Ripamonti, Montagnino,

Battafarano, Treu, Dato, Pagliarulo, Viviani, Piloni, Gruosso, Di

Siena, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)

1. All’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell’imposta da applicare al trat-
tamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 del-
l’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
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Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modi-

ficazioni, si assume, se più favorevole, l’aliquota determinata in base alle

disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell’articolo 2 della legge

27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si

applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1º gen-

naio 2003.»

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risul-

tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-

guenti 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 10 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.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si

applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in

vigore della presente legge».
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63.0.105

Angius, Bordon, Boco, Marini, Filippelli, Marino, Sodano Tommaso,
Falomi, Formisano, Morando, Giaretta, Ripamonti, Battaglia Giovanni,
Caddeo, Dettori, Legnini, Pizzinato, Castellani, Brunale, Turci,

Latorre, Bonavita, Cambursano, De Petris, Pasquini, D’Amico,

Labellarte, Righetti

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua
del cosiddetto fiscal drag)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sosti-
tuito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, quando la variazione percen-
tuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al
31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore me-
dio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla
medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore
medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo
dell’anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti
dell’ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di red-
dito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede
mediante l’adeguamento della deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle deduzioni e dei li-
miti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;
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b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 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.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in
vigore della presente legge».

63.0.106

Basso, Murineddu, Piatti, Flammia, Vicini, Treu, Crema, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Estensione del regime di tonnage tax alla pesca marittima)

1. Il regime di cui al Titolo II, Capo VI del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è esteso, in via opzionale,
alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai li-
miti imposti per il tonnellaggio e la ragione sociale delle imprese stesse.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono
adottate le disposizioni applicative del comma 1».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-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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63.0.107
Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Caddeo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti incompatibili

con il mercato comune)

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settem-
bre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione
della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate,
ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del
complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ul-
teriori interessi, aggravi od oneri accessori.

2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo
1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n.
206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati in-
compatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE
del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza
annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammon-
tare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, ag-
gravi od oneri accessori.

3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui. ai
commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti
le modalità attuative per la restituzione delle somme».

63.0.108
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, De Zulueta,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sue successive mo-
dificazioni, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di
quelle utilizzate nell’alimentazione degli animali; alimenti confezionati
per animali domestici"».
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Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri,
modificare gli importi come segue:

2006: – 20.000;

2007: – 20.000;

2008: – 20.000.

63.0.109

De Petris, Boco, De Zulueta, Ripamonti, Carella, Cortiana, Donati,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Contributi per lo sviluppo del commercio equo e solidale)

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sociale ed economico durevole
a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di svi-
luppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio
equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di cer-
tificazione del "fair trade".

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
narsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge,
sono individuate le tipologie e le modalità di attuazione delle agevolazioni
di cui al precedente comma».

Conseguentemente dopo l’articolo 66, è aggiunto il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383 sono abrogati».
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63.0.110

Pasquini, Chiusoli, Caddeo, Brunale, Turci, Bonavita, Garraffa

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modificazioni all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modifica-

zioni al codice civile in materia di consorzi)

1. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci
né fluiscono delle attività sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non
divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti come
società cooperative, lo statuto può prevedeme l’ammissione come soci fi-
nanziatori ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi
non fruiscono delle attività sociali";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del pre-
sente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo
grado";

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di se-
condo grado aventi la forma di società consorti li per azioni o a respon-
sabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto so-
ciale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto
ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai
sensi deIl’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e suc-
cessive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società fi-
nanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono
anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende
esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società in-
dicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo con-
senta. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili
possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20»;

e) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente ga-
rantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a
fronte di finanziamenti erogati";
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f) al comma 23 le parole: "«dei finanziamenti complessivamente
garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno
a fronte di finanziamenti erogati";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell’artigianato, in relazione al Fondo di garanzia
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere
applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti
territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali
e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai
fini dell’applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle
imprese artigiane. Per il settore dell’artigianato, al fine di definire le carat-
teristiche degli interventi del Fondo adeguandole con quanto richiesto in
seguito all’approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti mi-
nime di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività pro-
duttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano";

h) al comma 32 il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:

"4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, pre-
valentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti
attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria
dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;

b) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le
banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti
con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione";

i) al comma 32 dopo il capoverso 4-quater è inserito il seguente:

"4-quater-bis. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere,
esclusivamente nel confronti delle imprese consorziate o soci e, la se-
guente attività:

a) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di
agevolazione»;

j) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I pre-
lievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall’approvazione
dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell’anno 2004. Ferme restando
le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni
previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l’adegua-
mento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposi-
zioni del presente articolo possono essere adottate dall’assemblea straordi-
naria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le
medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all’organo ammi-



Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 256 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nistrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie al-
l’adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo.";

k) dopo il comma 61-ter è inserito il seguente:

"61-quater. Il riferimento contenuto nell’articolo 2544, comma 1, del
codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici
con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, mo-
dificazione o revoca delle garanzie prestate nell’esercizio dell’attività col-
lettiva dei fidi."».

63.0.111
Pasquini, Chiusoli, Caddeo, Brunale, Turci, Bonavita, Garraffa

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modificazioni all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.

326, in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni
al codice civile in materia di consorzi)

1. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci
né fluiscono delle attività sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non
divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti come
società cooperative, lo statuto può prevedeme l’ammissione come soci fi-
nanziatori ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi
non fruiscono delle attività sociali";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del pre-
sente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo
grado";

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di se-
condo grado aventi la forma di società consorti li per azioni o a respon-
sabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto so-
ciale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto
ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai
sensi deIl’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e suc-
cessive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società fi-



Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 257 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono
anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende
esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società in-
dicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo con-
senta. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili
possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20»;

e) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente ga-
rantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a
fronte di finanziamenti erogati";

f) al comma 23 le parole: "«dei finanziamenti complessivamente
garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno
a fronte di finanziamenti erogati";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell’artigianato, in relazione al Fondo di garanzia
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere
applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti
territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali
e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai
fini dell’applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle
imprese artigiane. Per il settore dell’artigianato, al fine di definire le carat-
teristiche degli interventi del Fondo adeguandole con quanto richiesto in
seguito all’approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti mi-
nime di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività pro-
duttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano";

h) al comma 32 il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:

"4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, pre-
valentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti
attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria
dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di
agevolazione»;

c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le
banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti
con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione";

i) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I pre-
lievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall’approvazione
dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell’anno 2004. Ferme restando
le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni
previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l’adegua-
mento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposi-
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zioni del presente articolo possono essere adottate dall’assemblea straordi-
naria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le
medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all’organo ammi-
nistrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie al-
l’adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo.";

j) dopo il comma 61-ter è inserito il seguente:

"61-quater. Il riferimento contenuto nell’articolo 2544, comma 1, del
codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici
con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, mo-
dificazione o revoca delle garanzie prestate nell’esercizio dell’attività col-
lettiva dei fidi."».

63.0.112

Pasquini, Chiusoli, Caddeo, Brunale, Turci, Bonavita, Garraffa

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modificazioni all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modifica-
zioni al codice civile in materia di consorzi)

1. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2, sostituire la parola: "strumentali" con le seguenti:
"complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consor-
ziate o socie";

c) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci
né fruiscono delle attività sociali" sono sostituite dalle seguenti: ". Essi
non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti
come società cooperative, lo statuto può prevederne l’ammissione come
soci finanziatori ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile; in ogni
caso essi non fruiscono delle attività sociali";

d) il comma Il è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del pre-
sente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo
grado";
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e) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di se-
condo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsa-
bilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale
preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne
regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai
sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e suc-
cessive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società fi-
nanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono
anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende
esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società in-
dicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo con-
senta. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili
possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20";

f) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente ga-
rantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a
fronte di finanziamenti erogati";

g) al comma 23 le parole: "dei finanziamenti complessivamente
garantiti» sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno
a fronte di finanziamenti erogati";

h) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell’artigianato, in relazione al Fondo di garanzia
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere
applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti
territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali
e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai
fini dell’applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle
imprese artigiane. Per il settore dell’artigianato, al fine di definire le carat-
teristiche degli interventi del Fondo adeguandole con quanto richiesto in
seguito all’approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti mi-
nime di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività pro-
duttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano";

i) al comma 32 il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:

"4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, pre-
valentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti
attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria
dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di
agevolazione;
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c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le
banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti
con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitame la fruizione";

d) attività complementari alla prestazione di garanzia collettiva fidi
o comunque rivolte al miglioramento della gestione finanziaria dell’im-
presa consorziata o socia. È escluso in ogni caso l’esercizio del credito";

j) al comma 32 il capoverso 4-quinquies è abrogato;

k) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I pre-
lievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall’approvazione
dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell’anno 2004. Ferme restando
le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni
previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l’adegua-
mento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposi-
zioni del presente articolo possono essere adottate dall’assemblea straordi-
naria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le
medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all’organo ammi-
nistrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie al-
l’adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo.";

l) dopo il comma 61-ter è inserito il seguente:

"61-quater. Il riferimento contenuto nell’articolo 2544, comma 1, del
codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici
con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, mo-
dificazione o revoca delle garanzie prestate nell’esercizio dell’attività col-
lettiva dei fidi." ».

63.0.113

Pasquini, Chiusoli, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Ai fini del concorso dello Stato alla realizzazione del programma
di cui al comma 1, articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono
stanziate ulteriori risorse pari ad euro 36 milioni per l’anno 2006 e ad
euro 6 milioni per ciascuno deglli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente, all’articolo 67, Tabella A, voce: Ministero degli
affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2006: – 36.000;

2007: – 6.000;

2008: – 6.000.
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63.0.114
Stanisci, Maritati, Battafarano, Nieddu, Pascarella, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione
dei velivoli dell’Aeronautica militare italiana, presso gli stabilimenti della
Avio di Brindisi, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, 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 25 milioni di euro annui».

63.0.115
Cutrufo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di usura)

1. Il comma 2 dell’articolo 17, legge 7 marzo 1996, n. 108 è sostl-
tu1to dal seguente:

"2. La riabilitazione è accordata con decreto del Presidente del Tribu-
nale del luogo di residenza del debitore protestato, a decorrere dal sessan-
tesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge, su istanza dell’in-
teressato corredata dai documenti giustificativi" ».
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63.0.116

Garraffa, Caddeo, Battafarano, Di Siena, Pagano, Murineddu, Rotondo,

Maritati, Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella,

Tessitore, Villone, Stanisci, Nieddu

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Ai fini del proseguimento dell’attività di contrasto dell’usura e del
racket, l’articolo 15 della legge 108 del 1996 è finanziato con una dota-
zione di 50 milioni di euro per l’anno 2005, 5 milioni di euro per l’anno
2006, 50milioni di euro per l’anno 2007».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, ai premi del gioco del
lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento" ».

63.0.117

Garraffa, Rotondo, Montalbano, Battaglia Giovanni, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2006, ai
soggetti titolari di reddito d’impresa, che risultino vittime di estorsioni e
danneggiamenti ad attività produttive, locali, magazzini ed esercizi com-
merciali di proprietà, che denunciano alle autorità di polizia e alla magi-
stratura i propri vessatori, è concessa una riduzione dell’aliquota d’impo-
sta sui redditi, nella misura massima del 40 per cento rispetto a quelle vi-
genti, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente provvedimento" ».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-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».

63.0.119

Garraffa, Caddeo, Battafarano, Di Siena, Pagano, Murineddu, Rotondo,

Maritati, Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella,

Tessitore, Villone, Stanisci, Nieddu

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 61, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 11, di cui all’al-
legato 1, per il finanziamento dei prestito d’onore, è riservata alla conces-
sione di prestiti d’onore per un importo pro capite non superiore a 25.000,
euro, a favore di iniziative ed attività realizzate da donne nelle aree sot-
toutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto,
definisce criteri e modalità per la concessione dei prestiti d’onore di cui al
comma 1».

63.0.120

Battaglia Giovanni, Caddeo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al consorzio universitario della provincia di Ragusa è assegnata la
somma di euro 2.500 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, quale
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contributo per consentire il funzionamento, il potenziamento e l’espan-
sione del Polo decentrato dell’Università di Catania».

Conseguentemente, all’articolo 67, alla tabella A, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 2.500;

2006: – 2.500;

2007: – 2.500.

63.0.121

Tessitore, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decerto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, le parole: "forfet-
tizazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i
giornali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfetizza-
zione della resa dell’80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e
periodici"».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-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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63.0.122

Tessitore, Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per finanziare misure adatte a migliorare l’accoglienza degli stu-
denti stranieri e ad aumentare l’attrattività delle università italiane nei con-
fronti dei paesi emergenti, a decorrere dal 2006 è stanziato un apposito
fondo di 20 milioni di euro.

2. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Mi-
nistro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Consiglio na-
zionale degli studenti universitari (Cnsu), la conferenza dei rettori delle
università italiane (Crui) e il Comitato per la valutazione del sistema uni-
versitario (Cnvsu)».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, ap-
portare le seguenti variazioni:

2006: – 20.000;

2007: – 20.000;

2008: – 20.000.

63.0.123

Viviani, Caddeo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Dopo il comma 15 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, è inserito il seguente:

"15-bis. L’Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gra-
tuito, per la durata di 99 anni, al comune di Verona la "Cinta Magistrale"
della medesima città, per finalità di recupero, di conservazione, di manu-
tenzione e di valorizzazione da effettuarsi a cura e spese del comune
stesso. La concessione fissa anche le modalità e le condizioni d’uso del
compendio di immobili di proprietà dello Stato che costituiscono la "Cinta
Magistrale". Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità del-
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l’Agenzia del demanio nel caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle
finalità di cui al primo periodo"».

63.0.124

Pasquini, Chiusoli, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’Articolo 113 del testo unico sugli Enti Locali sono apportate le
seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sono aggiunte alla fine del capoverso le parole:
"La partecipazione congiunta, sia che determini un controllo totalitario o
una partecipazione, maggioritaria o minoritaria, da parte di più Enti locali,
è possibile solo nel caso di appartenenza allo stesso bacino oggettivamente
configurato da norme o da disposizioni di Amministrazioni Pubbliche so-
vraordinate";

b) il comma 5, lettera b) è cosı̀ sostituito:

"a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio pri-
vato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evi-
denza pubblica che:

1) abbiano selezionato soggetti dotati di specifiche referenze
operative nello stesso campo di attività della società;

2) abbiano evidenziato che i soggetti selezionati possono essere
attributari diretti, senza ulteriore procedura concorsuale, di attività da parte
della società mista, in misura proporzionale alle referenze possedute e di-
mostrate;

3) abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comu-
nitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate
dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) al comma 5, lettera c), sono aggiunte, alla fine del capoverso, le
parole: "fino e non oltre il 31 dicembre 2006";

d) il comma 5-bis è soppresso;

e) al comma 8, la disposizione "Qualora sia economicamente più
vantaggioso, è consentito l’affidamento contestuale con gara di una plura-
lità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto pubblico locale"
è cosı̀ modificata: "Allo scopo di incentivare prestazioni di global service,
di norma, salvo che non ne sia dimostrata la non convenienza economica,
si provvede all’affidamento contestuale con una unica gara di una pluralità
di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto pubblico locale";
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f) al comma 15-bis le parole: "... le concessioni cessano comunque
allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle con-
cessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza
pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in
una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di re-
cupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore", sono so-
stituite dalle seguenti: "... le concessioni cessano comunque allo spirare
del termine del 31 dicembre 2006, salvo il rimborso, in caso di aggiudi-
cazione del servizio a soggetto diverso da quello uscente, da parte del sog-
getto subentrante degli investimenti effettuati dal gestore uscente e non
ammortizzati, come da risultanze contabili";

g) il comma 15-ter è soppresso.

2. All’articolo 113-bis del testo unico sugli Enti locali sono apportate
le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "i servizi pubblici locali privi di rilevanza eco-
nomica", sono aggiunte le seguenti parole: ", da intendersi esclusivamente
quelli per i quali non vi siano imprese disponibili ad effettuarli alle stesse
condizioni economiche assicurate alla gestione pubblica e/o in house";

b) il comma 3 è soppresso».

63.0.125

Pasquini, Chiusoli, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’Articolo 113 del testo unico sugli Enti Locali sono apportate le
seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sono aggiunte alla fine del capoverso le parole:
"La partecipazione congiunta, sia che determini un controllo totalitario o
una partecipazione, maggioritaria o minoritaria, da parte di più Enti locali,
è possibile solo nel caso di appartenenza allo stesso bacino oggettivamente
configurato da norme o da disposizioni di Amministrazioni Pubbliche so-
vraordinate";

b) il comma 5, lettera b) è cosı̀ sostituito:

"a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio pri-
vato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evi-
denza pubblica che:

1) abbiano selezionato soggetti dotati di specifiche referenze
operative nello stesso campo di attività della società;
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2) abbiano evidenziato che i soggetti selezionati possono essere
attributari diretti, senza ulteriore procedura concorsuale, di attività da parte
della società mista, in misura proporzionale alle referenze possedute e di-
mostrate;

3) abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comu-
nitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate
dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) al comma 5, lettera c), sono aggiunte, alla fine del capoverso, le
parole: "fino e non oltre il 31 dicembre 2006";

d) il comma 5-bis è soppresso;

e) al comma 8, la disposizione "Qualora sia economicamente più
vantaggioso, è consentito l’affidamento contestuale con gara di una plura-
lità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto pubblico locale"
è cosı̀ modificata: "Allo scopo di incentivare prestazioni di global service,
di norma, salvo che non ne sia dimostrata la non convenienza economica,
si provvede all’affidamento contestuale con una unica gara di una pluralità
di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto pubblico locale";

f) al comma 15-bis le parole: "... le concessioni cessano comunque
allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle con-
cessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza
pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in
una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di re-
cupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore", sono so-
stituite dalle seguenti: "... le concessioni cessano comunque allo spirare
del termine del 31 dicembre 2006, salvo il rimborso, in caso di aggiudi-
cazione del servizio a soggetto diverso da quello uscente, da parte del sog-
getto subentrante degli investimenti effettuati dal gestore uscente e non
ammortizzati, come da risultanze contabili";

g) il comma 15-ter è soppresso».

63.0.126

Pasquini, Chiusoli, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 113 del testo unico sugli Enti locali sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "gli enti interessati provvedono alla
scelta dei soci privati e all’eventuale collocazione dei titoli azionari sul
mercato con procedure di evidenza pubblica" sono introdotte le seguenti
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parole: "Gli enti interessati provvedono a che il socio privato venga scelto
attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che:

1) abbiano selezionato soggetti dotati di specifiche referenze
operative nello stesso campo di attività della società;

2) abbiano evidenziato che i soggetti selezionati possono essere
attributari diretti, senza ulteriore procedura concorsuale, di attività da parte
della società mista, in misura proporzionale alle referenze possedute e di-
mostrate;

3) abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comu-
nitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate
dalle autorità competenti attraverso prowedimenti o circolari specifiche.

2. All’articolo 116 del testo unico sugli Enti locali dopo il comma 3,
è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per l’effettuazione di servizi di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria si applicano le norme vigenti di recepimento delle di-
rettive comunitarie in materia di appalti pubblici"».

63.0.127

Pasquini, Chiusoli, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 113 del testo unico sugli Enti locali sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "gli enti interessati provvedono alla
scelta dei soci privati e all’eventuale collocazione dei titoli azionari sul
mercato con procedure di evidenza pubblica" sono introdotte le seguenti
parole: "Gli enti interessati provvedono a che il socio privato venga scelto
attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che:

1) abbiano selezionato soggetti dotati di specifiche referenze
operative nello stesso campo di attività della società;

2) abbiano evidenziato che i soggetti selezionati possono essere
attributari diretti, senza ulteriore procedura concorsuale, di attività da parte
della società mista, in misura proporzionale alle referenze possedute e di-
mostrate;

3) abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comu-
nitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate
dalle autorità competenti attraverso prowedimenti o circolari specifiche"».
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63.0.128

Pasquini, Chiusoli, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 113-bis del testo unico sugli Enti locali sono apportate
le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "... i servizi pubblici locali privi di rilevanza eco-
nomica ...", sono aggiunte le seguenti parole: ", da intendersi esclusiva-
mente quelli per i quali non vi siano imprese disponibili ad effettuarli
alle stesse condizioni economiche assicurate alla gestione pubblica e/o
in house";

b) il comma 3 è soppresso».

63.0.129

Pasquini, Chiusoli, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 116 del testo unico sugli Enti locali è aggiunto il se-
guente comma:

"3-bis. Per l’effettuazione di servizi di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria si applicano le norme vigenti di recepimento delle di-
rettive comunitarie in materia di appalti pubblici"».
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63.0.130

Manfredi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di Enti locali)

"63-bis. All’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) roga, su richiesta di parte, tutti i contratti nei quali l’ente è parte
ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente"».

63.0.131

Firrarello, Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. I dipendenti degli enti locali non possono svolgere altra attività re-
tribuita».

63.0.132

Firrarello, Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. I componenti della rappresentanza delle missioni all’estero dei
consigli comunali e provinciali non possono essere superiori a 3 unità.

2. Le missioni di cui al comma precedente non possono superare il
numero di uno per ogni anno solare».



Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 272 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

63.0.133

Firrarello

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. I contributi versati dalle regioni al Servizio sanitario nazionale de-
vono essere omogenei su tutto il territorio nazionale anche per le regioni a
Statuto speciale».

63.0.134

Firrarello

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Il presidente e l’amministratore delegato delle società otto il con-
trollo dei Comuni e delle province non possono percepire più del 50 per
cento delle indennità, di cui all’articolo 82 del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267 spettanti al Sindaco e al Presidente della Provincia.

2. I consiglieri delle società di cui al comma 1 non possono percepire
più del 50 per cento delle indennità spettanti agli assessori comunali o
provinciali».

63.0.135

Nocco

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifiche alla legge 31 maggio 2005, n. 88, recante disposizioni urgenti
in materia di enti locali)

1. L’articolo 1-quinquies della legge 31 maggio 2005 n. 88 è abro-
gato».
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63.0.136

Budin, Bordon, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Finanziamento indennizzi ex Jugoslavia)

1. La tabella A, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 29 marzo 2001,
n. 137 è sostituita dalla seguente:

Tabella A

Valore del bene al 1938: Coefficiente di rivalutazione

Fino a lire 100.000 600

da lire 100.001 a 200.000 300

da lire 200.001 a 500.000 100

da lire 500.001 fino a 1.000.000 60

da lire 1.000.001 fino a 5.000.000 40

oltre i 5.000.000 20

Conseguentemente al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, alla ru-
brica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti mo-

dificazioni:

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001 (3.2.3.29 – cap. 7256):

2006: + 150.000;

2007: + 150.000;

2008: + 150.000.

Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 re-
cante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria:

2006: – 150.000;

2007: – 150.000;

2008: – 150.000.
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63.0.137

Acciarini, De Zulueta, Martone

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 13 della legge 189 del 2002, al comma 1, la lettera a)

è soppressa.

2. All’articolo 13 della legge 189 del 2002, al comma 1, alla lettera
b) sopprimere il comma 5-bis.

3. All’articolo 13 della legge 189 del 2002, sopprimere il comma 2.

4. Alla legge 189 del 2002, articolo 38, comma 3, sopprimere la pa-
rola: "13"».

63.0.138

Budin, Bordon, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

«1. Per il concorso italiano al completamento dell’autostrada Mari-
bor-Lago Balaton, è autorizzata la spesa di euro 26.000.000, a decorrere
dall’anno 2006 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti».

Conseguentemente, all’articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli
affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 30.000;

2007: – 30.000;

2008: – 30.000.
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63.0.139

Budin, Bordon, Pizzinato

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni
a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano com-
patibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte se-
conda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia
più ampie rispetto a quelle già attribuite».

63.0.140

Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Durata crediti agevolati articolo 4-quinquies legge n. 228 del 1997)

1. All’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004,
n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004,
n. 257, la parola: "quindici" è sostituita con la parola "venticinque".

2. Rimangono fermi i criteri e le modalità applicati per l’articolo
1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.

3. All’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si prov-
vede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del de-
creto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, eventuali esigenze di
trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 3, tra mediocredito
centrale s.p.a. e artigiancassa s.p.a., saranno preventivamente autorizzate
dal dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa
dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso dipartimento».
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63.0.141

Montagnino, D’Andrea

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Regime IVA per materiale didattico-culturale)

1. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed inte-
grazioni (prodotti con aliquota IVA al dieci per cento) dopo il numero 107
è aggiunto il seguente:

"107-bis) libri e materiale audiovisivo utili a fini didattico-cultu-
rali;".

2. Alle minori entrate previste dal comma l valutate in 150 milioni di
euro in ragione d’anno si provvede mediante aumento dell’aliquota di base
dell’imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a)
dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare
un corrispondente maggiore gettito annuo».

63.0.142

Lauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. L’esercizio delle linee marittime per l’espletamento dei servizi po-
stali e commerciali con le isole Pontine, gestiti dalla società Caremar -
Campania Regionale Marittima, sarà affidato entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad una apposita società di navi-
gazione a carattere regionale, con sede in Latina, senza ulteriori oneri per
lo Stato.

2. La società di navigazione di cui al comma l rileverà dalla società
Caremar - Campania Regionale Marittima il personale amministrativo e
navigante necessario per la gestione dei servizi nonché il naviglio adibito
alle linee, ai valori di bilancio. A tale personale saranno riconosciuti, a
tutti gli effetti, l’anzianità di servizio, il grado e la qualifica raggiunti
alle dipendenze della società Caremar - Campania Regionale Marittima
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fino alla data di assunzione da parte della società di navigazione di cui al
comma 1.

3. I privati imprenditori potranno sottoscrivere il capitale della società
di navigazione di cui al comma 1.

4. Nella partecipazione al capitale azionario di cui al precedente
comma della società di navigazione di cui al comma 1 sono preferiti i pri-
vati imprenditori che attualmente esercitano di fatto le predette linee.

5. Alla società di navigazione di cui al comma 1 si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
come convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.

63.0.143
Bianconi

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Credito d’imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici
e alle imprese editrici)

1. L’intervento di cui al comma 181 dell’articolo 4 della legge 24 di-
cembre 2003, n. 350, è prorogato per gli anni 2006, 2007 e 2008.

2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell’unità revisionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze».

63.0.144
Bianconi

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazione degli oneri per le imprese editrici)

1. Al comma 182 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, il primo periodo è sostituito dal seguente: «la spesa per 1’acquisto
della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ov-
vero, per imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Presidente del colle-
gio sindacale o, in caso di assenza di quest’ultimo, dal legale rappresen-
tante».

63.0.145
Falcier

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Il comma 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993, articolo 3, è
sostituito dal seguente:

"3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la
quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedi-
mento per l’installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano
generale degli impianti e stabilire le modalità di utilizzo delle proprietà
appartenenti a privati o a enti e soggetti pubblici diversi dall’amministra-
zione comunale ai fini della collocazione di impianti pubblicitari. Deve al-
tresı̀ stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da de-
stinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di
rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura com-
merciale, nonché la superficie degli impianti pubblici da attribuire a sog-
getti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio,
per l’effettuazione di affissioni dirette in misura non inferiore alla metà
della superficie degli impianti pubblici"».

63.0.146
Sambin

Respinto

Dopo l’articolo 63, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-bis.

(Contributi per il commercio elettronico)

1. Le somme impegnate per la concessione delle agevolazioni di cui
all’articolo 103 comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni e non erogate per rinuncia o mancata
attuazione, anche parziale, dei programmi di investimento, ovvero resti-
tuite a seguito di revoca, sono riassegnate al Ministero delle Attività Pro-
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duttive per essere destinate a nuovi incentivi a favore di programmi di in-

vestimento per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico ai sensi

del medesimo articolo. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi

di cui al presente comma, le convenzioni stipulate dal Ministero delle at-

tività produttive per lo svolgimento dei relativi servizi possono essere pro-

rogati, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di

tempo non superiore all’originaria durata contrattuale, a condizione che sia

convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 10 per cento».

63.0.147

Carrara

Respinto

Dopo l’articolo 63, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-bis.

(Contributi per il commercio elettronico)

1. Le somme impegnate per la concessione delle agevolazioni di cui

all’articolo 103 comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e succes-

sive modificazioni ed integrazioni e non erogate per rinuncia o mancata

attuazione, anche parziale, dei programmi di investimento, ovvero resti-

tuite a seguito di revoca; sono riassegnate al Ministero delle Attività Pro-

duttive per essere destinate a nuovi incentivi a favore di programmi di In-

vestimento per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico ai sensi

del medesimo articolo. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi

di cui al presente comma, le convenzioni stipulate dal Ministero delle At-

tività Produttive per lo svolgimento dei relativi servizi possono essere pro-

rogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di

tempo non superiore all’originaria durata contrattuale, a condizione che sia

convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il dieci per

cento».
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63.0.148

Pastore

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

«1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 set-
tembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni
associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio
inerente l’autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».

63.0.149

Ferrara

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Trasformazione in Fondazione dell’Istituto Luigi Luzzatti -
Gestione dell’ albo delle società cooperative)

1. L’Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale
ai sensi del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1764, è trasformato in Fon-
dazione. Lo statuto delle Fondazione concernente anche l’individuazione
degli organi dell’istituto, della composizione e dei compiti, è approvato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
attività produttive. Il patrimonio della fondazione è costituito ed incremen-
tato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre
che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pub-
blici e privati. In particolare, alla fondazione è assegnata una quota non
inferiore al 60 per cento dei fondi di cui all’articolo 29-bis del decreto le-
gislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
nonché una quota non inferiore al 30 per cento degli importi versati ai
fondi cooperativi dalle società non aderenti alle associazioni rappresenta-
tive del movimento cooperativo, ai sensi dell’articolo Il, comma 6, della
legge 31 gennaio 1992, n. 59. Alla fondazione possono essere concessi
in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio di-
sponibile e indisponibile dello Stato. Il Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’ente resta nell’incarico fino alla nomina del primo Consi-
glio di Amministrazione successivamente all’acquisto della personalità
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giuridica mediante riconoscimento concesso con decreto del Presidente
della Repubblica.

2. Per l’attività di supporto nella gestione dell’Albo delle società coo-
perative, è istituita presso il Ministero delle attività produttive, una Com-
missione, i cui oneri di funzionamento fanno carico agli ordinari stanzia-
menti di bilancio. Le funzioni e la composizione della Commissione sono
determinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle at-
tività produttive, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze
per la determinazione dei relativi oneri».

63.0.150

Ferrara

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifiche all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come
modificato dall’articolo 10-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80, –

Disposizioni in materia di enti cooperativi)

1. All’articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
come sostituito dall’articolo 10-bis del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) è soppresso il periodo: "Il Ministero esclude dalla ripartizione le
società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno
l’80 per cento delle risorse conferite decorsi due anni dal conferimento
delle stesse.";

b) dopo le parole: "le modalità di attuazione del presente comma",
sono aggiunte le seguenti: "con riferimento anche all’arco temporale entro
il quale debbono essere effettuate le erogazioni del Ministero medesimo".

2. Ai sensi del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, si intende
che le disposizioni di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
sono applicabili anche alle cooperative a mutualità diversa dalla preva-
lente.

3. Le società cooperative che operano nell’ambito dello sport dilet-
tantistico possono inserire nel proprio statuto l’obbligo di devoluzione
del patrimonio in caso di scioglimento sia secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 90, comma 18, lettera h), della legge n. 289 del 2002 sia secondo
quanto previsto dalla lettera D dell’articolo 2514 del codice civile, salva
l’applicazione della disciplina tributaria in materia di società cooperativa».
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63.0.151
Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produ-
zione 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 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma

non euro 180.909,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non

euro 181.059,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non

euro 181.209,91».

Conseguentemente alla tabella C del presente disegno di legge finan-
ziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente

sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

63.0.152
Ferrara, Falcier

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati contenuti
nei processi verbali di conciliazione)

1. I dati essenziali relativi agli attori ed al contenuto in termini mo-
netari risultanti nel processo verbale di conciliazione sottoscritto a norma
degli articoli 409, 410, 410-bis, 411, del codice di procedura civile, de-
vono essere inviati, anche in via telematica, entro il mese successivo dalla
data di sottoscrizione, all’anagrafe tributaria. In caso di mancato invio si
applica, a carico del soggetto obbligato alla comunicazione, una sanzione
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pari a 500 euro per processo verbale. Con decreto dirigenziale del Mini-
stero dell’economia e della giustizia, saranno emanate, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme attuative in coe-
renza con quanto disposto compresa l’individuazione del soggetto obbli-
gato alla comunicazione. Per gli atti sottoscritti dal 1º gennaio 2005
sino alla data in vigore del decreto ministeriale, i relativi dati dovranno
essere trasmessi entro il 30 novembre 2005».

63.0.153
Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 224 della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311 non si applicano agli immobili in uso dall’Istituto su-
periore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, quali sedi centrali e
peritèriche, che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
sono trasferiti al patrimonio dell’ISPESL».

63.0.154
Firrarello

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 1, comma 455, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le parole: "e di 5 milioni di euro per l’anno 2006", sono sostituite dalle
seguenti: "di 25 milioni di euro per l’anno 2006 e di 80 milioni di euro
per l’anno 2007". Una quota pari a 100 milioni di euro del predetto fondo
verrà utilizzata per il completamento delle opere infrastrutturali ed inter-
modali previste per Catania e Termini Imerese».

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 20.000;

2007: – 80.000.
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63.0.155
Firrarello

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al-
l’articolo 6, comma 1, lettera b-quater), la parola "15.000" è sostituita con
la seguente: "20.000" ».

63.0.156
Firrarello

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Il personale addetto alle Commissioni tributarie ed al Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, e successive
modificazioni, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell’ambito del dipar-
timento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze».

63.0.157
De Rigo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Le convenzioni stipulate dall’Agenzia del Territorio per il riuti-
lizzo commerciale dei documenti, dei dati e delle informafioni catastali
ed ipotecari, previste al punto 371 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, potranno consentire, in deroga al punto 370 della legge stessa, l’as-
solvimento delle somme dovute a qualsiasi titolo all’Agenzia stessa, in
forma forfettaria onnicomprensiva».
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63.0.158

Gentile

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifiche alla legge 7 giugno 2000, n. 150)

1. Il comma 5, dell’articolo 9, è sostituito dal seguente:

"5. Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei
profili professionali e dei relativi trattamenti sono affidate alla contratta-
zione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con
l’intervento delle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria
dei giornalisti, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 43 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Dall’attuazione del presente comma non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" ».

63.0.159

Izzo, Nessa

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Accelerazione delle procedure di liquidazione degli indennizzi previsti
dalla legge n. 137 del 2001)

1. Le somme attribuite dall’articolo 3, comma 23, della legge 24 di-
cembre 2003, n. 350 per accelerare le procedure di liquidazione degli in-
dennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n 137, che residuano al 31
dicembre 2005, possono essere utilizzate per le stesse finalità nell’anno
2006. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro
è autorizzato a rinnovare gli accordi allo scopo stipulati».
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63.0.160
Ferrara, Fabbri

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure sull’emergenza amianto)

1. Con i mezzi di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicem-
bre 1997 n. 446 i Comuni provvedono alla gestione, all’accertamento ed
alla riscossione del danno ambientale e patrimoniale in conseguenza del-
l’uso illecito dell’amianto nei luoghi di lavoro e della presenza sul mer-
cato di prodotti contenenti fibra di amianto. La quota parte spettante
allo Stato a fronte del recupero del danno di cui alla 1. 349 del 1986 è
forfettariamente determinata nella misura del 70 per cento di quanto ri-
scosso al netto degli oneri e dei costi.

2. I Comuni sono inoltre legittimati ad agire nei confronti dei respon-
sabili del danno alle persone danneggiate che non siano dipendenti del-
l’impresa e che risultino aver contratto malattie. L’azione esdebita il re-
sponsabile nei confronti di tutti i soggetti che abbiano aderito rinunciando
alla domanda di danni.

3. L’INAIL è abilitata a surrogarsi nei diritti dei dipendenti danneg-
giati in conseguenza dell’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro an-
che per la quota di danno non assicurato. All’atto della avvenuta riscos-
sione l’INAIL provvederà a distribuire l’importo riscosso a tale titolo.
L’INAIL stipula le dovute intese con i dipendenti danneggiati.

4. Avuto riguardo alla differente natura dei fatti illeciti connessi al-
l’uso dell’amianto le azioni di cui sopra sono avviate senza ritardo in re-
lazione ad eventi di cui sia accertata la persistenza degli effetti oppure
quando la cessazione dell’attività lavorativa o l’evento dannoso abbiano
avuto luogo da non oltre quindici anni. Rimane impregiudicata l’azione
nel casi di crimini internazionali».

63.0.161
Cicolani, Ferrara

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. In applicazione dello Schema Generale di Riferimento per la pre-
disposizione della Carta dei servizi Pubblici del Settore Trasporti, di cui al
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decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, le im-
prese ferroviarie si impegnano a garantire determinati livelli di perfor-
mance del servizio, ed a prevedere modalità di compensazione per i pas-
seggeri in caso di mancato raggiungimento degli stessi, tenendo conto dei
valori medi applicati in sede internazionale.

2. La commercializzazione dei servizi ferroviari di trasporto passeg-
geri a media e lunga percorrenza ad elevati standard qualitativi, del tipo
Eurostar Italia (ES*) e ad alta velocità, forniti con materiale rotabile di
tecnologia avanzata progettato per garantire almeno una velocità massima
dell’ordine di 200 Km/h, resi in regime di licenza, a partire dal 30 giugno
2006 è sottoposta alle regole del libero mercato.

3. Le tariffe dei servizi ferroviari di cui al comma precedente sono
stabilite dalle imprese esercenti che ne danno comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Per il periodo 2006-2010 il Ministero dell’economia è sentito il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti autorizza annualmente, con
proprio decreto, gli adeguamenti tariffari dei servizi a media e lunga per-
correnza non inclusi al comma 2.

5. Le variazioni annue delle tariffe dei servizi di cui al comma pre-
cedente sono regolate secondo un metodo di price cap, con criteri definiti
dal CIPE sulla base del tasso di inflazione, dell’aumento della produttività
e di un fattore integrativo che consenta una congrua remunerazione del ca-
pitale investito nel corso del periodo regolatorio.

6. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente arti-
colo».

63.0.162

Demasi, Ulivi

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 15 di-
cembre 1990, n. 85, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto
di delega di funzioni ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 no-
vembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa an-
che alle opere di ammodemamento e di potenziamento finanziate dal de-
creto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472,
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23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni».

63.0.163
Muzio, Marino, Pagliarulo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Edilizia scolastica e fondi CIPE)

1. È stanziata la somma di 30 milioni di euro, per il rifinanziamento
della legge n. 23 del 1996, per dotare di risorse il fondo per gli interventi
di edilizia scolastica, per l’anno 2006.

2. È fatta riserva del 20 per cento dei fondi per le grandi opere, de-
stinati agli interventi negli edifici scolastici delle zone sismiche, ex arti-
colo 80, comma 21, legge n. 289 del 2000».

Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005,
n. 203 si apporta la seguente modifica:

«All’articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: "nella misura del 95
per cento" sono sostituite con le parole: "nella misura del 90 per cento" ».

63.0.164
Marini, Biscardini, Casillo, Crema, Labellarte, Manieri

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. È istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo unico con la
dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2006, finalizzato alla copertura
degli oneri derivanti dall’istituzione di nuove province.

2. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Ministro
dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Successivamente all’istituzione di nuove province, le somme rela-
tive a tale scopo vengono trasferite ad apposite unità previsionali di base
dello stato di previsione del medesimo Ministero dell’interno.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con proprio decreto le dovute variazioni di bilancio».
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Conseguentemente alla tabella A, fondo speciale di Conto Corrente,
alla voce: Ministero dell’Interno, apportare la seguente variazione:

2006: – 30.000.

63.0.165

Manfredi

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di usi civici)

1. Le controversie relative a compravendite di beni risultati, succes-
sivamente al perfezionamento dell’atto, gravati da diritti di uso civico,
qualora non siano dimostrati dolo colpa da parte degli acquirenti, sono de-
finite applı̀cando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato
di fatto antecedente alla compravendita».

63.0.166

Chirilli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Contratti di riallineamento contributivo)

1. Ai contratti di riallineamento contributivo, di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modifica-
zioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è a tutti gli effetti ricono-
sciuta validità pari a quella dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
alle imprese che utilizzano o hanno utilizzato tali contratti sono applicabili
le normative nazionali e comunitarie in materia di agevolazioni fiscali e
contributive, ivi comprese quelle di cui all’articolo 3 della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448.

2. I contratti di riallineamento contributivo stipulati a livello provin-
ciale possono essere validamente recepiti anche dalle imprese costituitesi
successivamente alla stipula stessa».
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63.0.504
Ferrara, Firrarello

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per i lavoratori dell’industria mineraria siciliana e degli annessi
stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana
6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la
prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti è determinata dall’importo dell’indennità mensile
effettivamente liquidata all’interessato, ai sensi della richiamata legge
della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come
previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione au-
tentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982,
n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre proporzionalmente fino a
concorrenza la voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e

legge n. 49 del 1987.

63.0.511
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, De Zulueta,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi ad og-
getto una prestazione d’opera coordinata e continuativa, prevalentemente
personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione se-
parata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si ap-
plicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione invo-
lontaria.

2. La durata del rapporto e l’ammontare del corrispettivo sono deter-
minati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro docu-
mento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del presta-
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tore di lavoro, ai servizi per l’impiego competenti al momento di inizio
dell’attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al
minimale del reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti atti-
vità commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla
base del rapporto tra il compenso pattuito e l’importo del predetto mini-
male.

4. Costituisce presupposto per l’erogazione dell’indennità lo stato di
disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato
da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di
lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del con-
tratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006. 2007 e 2008 si
provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle se-
guenti 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, della legge 1º dicembre 1981, n. 962;

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 1990, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

63.0.167
Firrarello

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "i funzionari con IX e VIII qualifica fun-
zionaI e" sono sostituite dalle seguenti: "i funzionari dell’area C, posizione
economica C2 e C3";

b) al comma 2, le parole: "Gli impiegati con VII e VI qualifica
funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "I funzionari dell’area C, posi-
zione economica C 1 e impiegati dell’area B, posizione economica B3";



c) al comma 3, le parole: "Gli impiegati con V e IV qualifica fun-
zionale" sono sostituite dalle seguenti: "Gli impiegati dell’area B, posi-
zione economica B2 e B1 ";

d) al comma 4, le parole: "Il personale ausiliario con III qualifica
funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "Il personale inquadrato nel-
l’area A1" ».

63.0.168
Firrarello

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice
penale, la regione Sicilia può autorizzare l’apertura di una casa da gioco
nel commune di Taormina.

La regione Sicilia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l’esercizio della
casa da gioco».

63.0.169
Ciccanti, Tarolli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Canoni demaniali marittimi imprese turistico-ricreative)

1. Per le aree, le pertinenze demaniali nonché gli specchi acquei fi-
nalizzati all’uso di cui all’articolo 03, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i canoni versati
sino a tutto il 31 dicembre 2003, si intendono versati a titolo definitivo.
A decorrere dall’anno 2004, le regioni nei cui territori ricadono le aree,
le pertinenze e gli specchi acquei medesimi disciplinano con loro legge
la gestione dei beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale con finalità
turistico-ricreative, stabilendo altresı̀ quali, tra le funzioni ed i compiti am-
ministrativi di specie sono esercitati dai comuni ed i criteri di calcolo dei
canoni, ivi inclusi quelli percepiti a titolo di sanzioni ed interessi ovvero
risarcimento per occupazione senza titolo da parte del concessionario ed
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imputabile a concessionari medesimi. I proventi sono introitati dalle re-
gioni, riservata in ogni caso allo Stato una quota complessiva annuale
pari a 14.0 milioni di euro; la quota riservata allo Stato è compensata an-
nualmente in suo favore con l’ammontare complessiv.o dei trasferimenti
erariali alI regioni e prima della loro ripartizione. Le regioni stabiliscono
la quota dei proventi dalle stesse effettivamente introitati che resta attri-
buita ai comuni a fronte delle funzioni e dei compiti amministrativi da
essi esercitati ai sensi del primo periodo. La Conferenza unificata Stato-
Regioni autonomie locali definisce le modalità di trasferimento alla Agen-
zia del Demanio dei dati relativi alla gestione dei beni del demanio statale
di cui al primo periodo, idonei in ogni caso a rappresentare, tra l’altro, il
numero, la tipologia e la realtà strutturale. l’estensione e la destinazione
d’uso delle aree oggetto delle concessioni assentite, l’entità dei cainoni
di concessione praticati nonché la misura ed il titolo di quelli riscossi».

63.0.170

Ciccanti, Tarolli, Eufemi, Ronconi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Cultura, turismo e sport)

1. All’articolo 90, comma 18, lettera a), n. 6), della legge 28912002
aggiungere in fine: "fatta eccezione per le società sportive in forma coo-
perativa, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2514,
comma 1, lettera d) del codice civile. Sono comunque ad esse riconosciuti
i benefici previsti a favore delle altre società ed associazioni sportive di-
lettantistiche dall’ordinamento sportivo".

2. Alla tabella F, nella rubrica Ministero delle Attività produttive,
prevedere per il seguente riferimento: art. 6, legge n. 135 del 2001:

2006: 75 milioni;

2007: 75 milioni;

2008: 75 milioni.

Conseguentemente, apportare le corrispondenti riduzioni nella ru-
brica Ministero degli Affari esteri.

3. L’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, con il seguente:

"Allo scopo di incrementare la domanda turistica, con particolare ri-
ferimento alle famiglie e ai singoli con reddito al di sotto del limite fissato
ogni tre anni con decreto del Ministro delle Attività Produttive secondo i
criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998
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n. 109, è istituito presso il Ministero delle Attività Produttive un fondo per
favorire lo sviluppo della domanda turistica, di seguito denominato
’ fondo ’, che permetterà di rafforzare anche il sistema dei ’ buoni va-
canza ’, sistema gestito a livello nazionale da associazioni di turismo
non profit e da associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni ban-
carie e finanziarie".

Il Ministro delle Attività Produttive, previa intesa nella Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, provvede, entro 180 giorni, con proprio decreto a sta-
bilire:

a) i criteri e le modalità di gestione del fondo, anche collegandolo
con il sistema di "buoni vacanze" di cui al precedente comma 1, indivi-
duando l’eventuale possibilità di utilizzare, per la gestione, adeguate
forme di outsourcing;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni.

Allo stanziamento del fondo si provvede con un incremento della ta-
bella C, rubrica Ministero delle Attività produttive, pari a 3,6 milioni di
euro per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008".

Conseguentemente, alla tabella C, nella rubrica Ministero della di-
fesa apportare le corrispondenti riduzioni di spesa.

4. All’articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2005 sosti-
tuire la parola "tre" con le seguenti: "quattro, di cui almeno uno in rappre-
sentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa".

5. All’articolo 12, comma 7, del decreto legge n. 35 del 2005 dopo le
parole: "e delle associazioni di categoria" aggiungere le seguenti: "ivi
comprese quelle che esercitano la rappresentanza delle imprese turistiche
in forma cooperativa".

6. Alla tabella C, rubrica Ministero delle Attività produttive, preve-
dere per il seguente riferimento: legge 292 del 1990, Ordinamento del-
l’Ente Nazionale Italiano del Turismo:

2006: 25 milioni;

2007: 25 milioni;

2008: 25 milioni.

Conseguentemente, apportare le corrispondenti riduzioni, alla tabella

C, nella rubrica Ministero della difesa.

7. Alla tabella A, Parte IlI, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633 inserire dopo il numero 120), il seguente:

"120-bis) servizi turistici".

8. Al comma 182 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La spesa per l’acquisto
della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ov-
vero, per imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Presidente del colle-

gio sindacale o, in caso di assenza di quest’ultimo, dal legale rappresen-

tante".

9. Il credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 181, della legge

24 dicembre 2003, n. 350, è esteso agli anni 2006, 2007 e 2008.

10. All’onere derivante dalÌapplicazione del precedente comma si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’unità revisionale di base di

parte corrente "Fondo speciale" dello stato di.previsione del Ministero del-

l’Economia e delle Finanze.

11. Alla tabella C, rubrica Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca, ai fini del finanziamento del contributo di cui all’articolo 2,

comma 7, della legge n. 289 del 2002, prevedere uno stanziamento di 10

milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Conseguentemente, apportare le corrispondenti riduzioni alla tabella

C, nella rubrica Ministero affari esteri.

12. All’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504

del 1992, sopprimere le seguenti parole: "utilizzati dai soggetti di cui al-

l’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni".

13. All’articolo 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997, aggiungere

infine il seguente comma: "Il costo del lavoro delle persone occupate nei

servizi per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e nei servizi

connessi, nelle imprese culturali e dello spettacolo, è deduci bile per intero

dalla base imponibile".

14. Alla tabella C, nella rubrica Ministero per i Beni e le Attività cul-

turali, alla voce relativa al FUS (legge n. 163 del 1985) prevedere:

2006: 600 milioni;

2007: 600 milioni;

2008: 200 milioni.

Conseguentemente, apportare le corrispondenti riduzioni nella ru-

brica Ministero della difesa».
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63.0.171

Bianconi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Sostituire l’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, con il

seguente:

"Art. 10. – (Fondo per lo sviluppo della domanda turistica). – 1. Allo

scopo di incrementare la domanda turistica, con particolare riferimento

alle famiglie e ai singoli con reddito al di sotto del limite fissato ogni

tre anni con decreto del Ministro delle attività produttive secondo i criteri

di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è

istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo per favorire

lo sviluppo della domanda turistica, di seguito denominato "fondo", che

permetterà di rafforzare anche il sistema dei "buoni vacanza", sistema ge-

stito a livello nazionale da associazioni di turismo non profit e da associa-

zioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie".

2. Il Ministro delle attività produttive, previa intesa nella Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome

di Trento e Bolzano, provvede, entro 180 giorni, con proprio decreto, a

stabilire:

a) i criteri e le modalità di gestione del fondo, anche collegandolo

con il sistema di "buoni vacanze" di cui al precedente comma 1, indivi-

duando l’eventuale possibilità di utilizzare, per la gestione, adeguate

forme di outsourcing;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni.

3. All’onere del presente articolo valutato in 3,6 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione degli importi per il triennio 2006-2008 previsti in tabella

B relativi al Ministero dell’economia e delle finanze».
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63.0.172

Tirelli, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Intervento a sostegno dell’attività sportiva giovanile)

1. All’articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte, non inferiore al
50 per cento, delle risorse a favore del CONI come rideterminate dal pre-
sente comma, è riservata ad interventi finalizzati alla promozione ed al so-
stegno dell’attività sportiva giovanile"».

63.0.173

Tirelli, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Finanziamento a favore dell’impiantistica sportiva di base)

1. All’articolo 1, dopo il comma 6, della legge n. 2 del 3 gennaio
1987, è aggiunto, il seguente:

"6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c) del presente arti-
colo è autorizzata l’ulteriore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2006, 2007 e 2008. L’accesso ai contributi è consentito anche ai
soggetti che abbiano precedentemente beneficiato dei finanziamenti, a
condizione che si tratti di interventi relativi ad opere di completamento,
ristrutturazione ed adeguamento degli impianti ai sensi della nuova norma-
tiva sulla sicurezza degli stadi"».

Conseguentemente, a totale copertura dell’onere, si provvede me-

diante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente
iscritti nella tabella C per il triennio 2006-2008.
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63.0.174
Asciutti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Pubblicità per manifestazioni sportive dilettantistiche)

1. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. La pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di
cui al comma 1, negli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni
sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti, è esente dal-
l’imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 no-
vembre 1993, n. 507".

2. È abrogato il comma 470 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311».

Conseguentemente, in tabella C, voce: «Ministero dell’economia –
Legge n. 225 del 1992 – Art. 1», apportare le seguenti variazioni:

2006: – ;

2007: – ;

2008: – .

63.0.175
Biscardini, Labellarte, Marini, Casillo, Crema, Manieri

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 11 sono inseriti i seguenti:

"11-bis. La pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di
cui al comma 1, negli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni
sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente
dall’imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 no-
vembre 1993, n. 507.

11-ter. È abrogato il comma 470 dell’articolo 1 della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311"».
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Conseguentemente alla tabella A (fondo speciale di parte corrente)

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

2006: – 350;
2007: – 350;
2008: – 350.

63.0.176
Pedrizzi

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. È autorizzato un contributo di 3.000.000,00 di euro per il 2006 a
favore degli Special Olympics European Youth Games che si svolgeranno
a Roma dal 30 settembre al 6 ottobre 2006».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero per i beni e le
attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 3.000.

63.0.177
Manfredi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifiche alla legge 9 ottobre 2000, n. 285)

All’articolo 10, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per supportare l’attività necessaria ad assicurare alle infra-
strutture, finanziate dalla presente legge e dall’articolo 21 della legge 1º
agosto 2002, n. 166, l’utilizzo successivo allo svolgimento dei giochi
olimpici, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l’anno 2006 e di
euro 15 milioni per l’anno 2007, in favore della regione Piemonte. A
tal fine la regione Piemonte, nelle more della costituzione di specifico or-
ganismo a prevalente partecipazione pubblica, individua le infrastrutture
oggetto del co-finanziamento, anche a seguito dell’intesa da parte del Co-
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mitato di regia in ordine alla destinazione finale dei beni di cui al comma
1-bis dell’articolo 13, finalizzata all’individuazione del destinatario finale.
Per le finalità del presente comma, la regione Pemonte è altresı̀ autorizzata
a disporre delle eventuali somme derivanti da economie di spesa realizzate
a seguito dell’utilizzo degli stanziamenti della presente legge e dell’arti-
colo 21 della legge n. 166 del 2002"».

63.0.178

Legnini, Angius, Viserta Costantini, Caddeo

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Interventi urgenti per i Giochi del mediterraneo "Pescara 2009")

1. Le disposizioni e i meccanismi di cui all’articolo 7-septies del de-
creto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, previsti per i giochi invernali di Torino
2006, si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2006, agli interventi per la
realizzazione dei giochi del Mediterraneo del 2009, che si svolgeranno
presso la città di Pescara e nella regione Abruzzo. A tal fine, per la rea-
lizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del medi-
terraneo del 2009 sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, 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».
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63.0.179
Collino

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Finanziamento straordinario per il "Parco del Volo")

1. Al fine di valorizzare la tradizione storica del volo acrobatica ita-
liano attraverso l’utilizzo di strutture ex militari, è concesso alla regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive,
un finanziamento straordinario pari a 700.000,00 euro annui per il triennio
2006-2008, finalizzato alla realizzazione di un percorso espositivo perma-
nente denominato "Parco del Volo" ubicato nell’ex aeroporto militare di
Campoformido.

2. I tempi, le modalità di realizzazione dell’iniziativa di cui al comma
1, nonché le modalità di utilizzo del finanziamento straordinario sono de-
finite con apposito Accordo al programma».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero per i beni e le
attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 700;

2007: – 700;

2008: – 700.

63.0.180
Pirovano, Franco Paolo, Moro, Stiffoni, Agoni, Boldi, Izzo

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in favore degli sportivi in disagiate condizioni economiche)

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, le pa-
role: "ad un massimo di cinque sportivi, per ciascun anno" sono sostituite
dalle seguenti: "ad un massimo di dieci sportivi, di cui almeno tre prove-
nienti dalla disciplina pugilistica».

Conseguentemente alla tabella C, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49
del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 2.000;

2007: – 2.000;

2008: – 2.000.
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63.0.181

Pizzinato, Iovene, D’Andrea

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di consentire agli enti di promozione sportiva di svolgere i
propri compiti istituzionali sono destinati 20 milioni di euro per il poten-
ziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per
l’anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari
esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 20.000;

2007: – ;

2008: – .

63.0.182

Pizzinato, Iovene, D’Andrea

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. L’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è sostituito
dal seguente:

"Art. 7. – 1. Le Regioni provvedono a realizzare l’Anagrafe regionale
delle società sportive dilettantistiche. Le Federazioni sportive e gli enti di
promozione sportiva trasmettono all’assessorato dello sport di ogni Re-
gione i dati necessari ai fini della realizzazione di suddetta Anagrafe"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari
esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 2.000;

2007: – 2.000;

2008: – 2.000.
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63.0.183

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Fondo di solidarietà sportiva)

1. Presso l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui
all’articolo 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modifi-
cazioni, è istituito un Fondo di solidarietà sportiva, di seguito denominato
«Fondo», avente lo scopo di erogare:

"a) nella misura del 50 per cento delle risorse annualmente dispo-
nibili, elargizioni a favore delle vittime di reati commessi con l’uso della
violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni spor-
tive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso, rispettivamente,
di lesioni che abbiano comportato la morte o un’invalidità permanente su-
periore al 10 per cento, secondo la tabellazione INAIL, o di danno alle
cose superiore a 15.000 euro, a condizione che il soggetto danneggiato
non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati
a questi connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale,
salvo che le lesioni o la morte siano avvenute per cause indipendenti dal-
l’azione o omissione della vittima;

b) nella misura del 40 per cento delle risorse annualmente disponi-
bili, contributi per le finalità di cui articolo 43, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, relativamente alle procedure di cui al decreto le-
gislativo 12 maggio 1995, n. 195, concernenti il personale delle Forze di
polizia;

c) nella misura del 10 per cento delle risorse annualmente disponi-
bili, contributi per l’alimentazione dei fondi di assistenza e previdenza per
il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza e dei Corpi di polizia municipale, in proporzione
alle unità rispettivamente impiegate, nell’anno precedente, per la sicurezza
delle manifestazioni sportive".

2. L’elargizione di cui al comma 1, lettera a), comporta la surroga-
zione del Fondo nei diritti per i risarcimenti dovuti, per la parte corrispon-
dente all’ammontare dell’elargizione. Essa non può essere concessa prima
del decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale o prima della
fissazione dell’udienza per le conclusioni delle parti nel procedimento ci-
vile per il risarcimento. Tuttavia, prima di tali atti, possono essere con-
cesse anticipazioni complessivamente non superiori al 50 per cento dell’e-
largizione.
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3. I provvedimenti di elargizione di cui al comma 1, lettera a), sono
revocati e le somme già erogate, anche come provvisionale, sono recupe-
rate nei casi seguenti:

"a) se nel corso del procedimento penale o di quello civile per il
risarcimento è accertato che il fatto lesivo non sussiste, che questo è indi-
pendente dalle circostanze inerenti a manifestazioni sportive o la parte non
ha diritto al risarcimento;

b) se risulta che l’interessato abbia concorso alla commissione dei
reati di cui al comma 1, lettera a), ovvero di reati a questi connessi, salvo
che le lesioni o la morte siano avvenute per cause indipendenti dall’azione
o omissione della vittima".

4. Il Fondo è alimentato:

a) dall’ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite per i fatti il-
leciti previsti dalle vigenti leggi recanti misure per contrastare i fenomeni
di violenza in occasione delle competizioni sportive;

b) da un contributo di solidarietà a carico delle imprese operanti
nel settore della comunicazione di massa, relativamente agli eventi spor-
tivi, nella misura del 2 per cento della spesa sostenuta per acquistare i di-
ritti della singola manifestazione sportiva; e costituite inoltre dalla quota
parte delle entrate percepite dallo Stato da concorsi pronostici e scom-
messe sportive e dal 50 per cento dell’aliquota versata annualmente dal
CONI all’Istituto per il credito sportivo per l’alimentazione del tondo pre-
visto dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453. La determinazione del contributo, che
tiene conto in misura non superiore al 50 per cento dell’entità della spesa
a carico del bilancio dello Stato per i servizi di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica svolti in occasione di manifestazioni sportive, è deter-
minata con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito l’Osservatorio;

c) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

5. Il Fondo è amministrato mediante convenzione con la Concessio-
naria dei servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa o con un primario
istituto assicurativo o di credito. Fermi restando gli ordinari controlli cui
è sottoposta la relativa attività, l’Osservatorio assicura la verifica della ri-
spondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente arti-
colo.

6. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
per beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo, re-
cante anche le modalità per la gestione del Fondo, i principi cui dovrà uni-
formarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell’interno e la CONSAP
Spa o altro istituto concessionario, le procedure per la concessione e la
liquidazione delle elargizioni e dei contributi, secondo criteri idonei ad as-
sicurare l’economicità della gestione e la speditezza dei procedimenti,
nonché la tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
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7. In sede di prima applicazione del presente articolo, il Fondo è ali-
menteto da un contributo di solidarietà costituito da una quota parte delle
entrate percepite dallo Stato da concorsi pronostici e scommesse sportive e
dal 50 per cento dell’aliquota versata annualmente dal CONI all’Istituto
per il credito sportivo per l’alimentazione del fondo previsto dal regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000,
n. 453, e pari al 3 per cento degli introiti pubblicitari connessi alla tra-
smissione o diffusione di eventi sportivi da parte delle imprese operanti
nel settore della comunicazione di massa.

8. Per l’attuazione delle finalità di cui al presente articolo è autoriz-
zata la spesa di euro 500.000 annui».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, 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 assicurne un maggior gettito
complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

«Art. 66-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».

63.0.184
Pizzinato, Iovene, D’Andrea

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, al comma
1, dopo le parole: "rilasciato dal CONI" sono inserite le seguenti: "attra-
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verso le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e
le discipline associate riconosciute"».

63.0.185

Biscardini, Marini, Manieri, Casillo, Crema, Labellarte

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Nell’ambito della legge 30 aprile 1985, n. 163, (Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) è istituito un fondo
autonomo di euro 36.500.000 per il teatro La Scala di Milano».

63.0.186

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Alloggi per dipendenti di aziende alberghiere)

1. Il comma 3 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo
12 dicembre 2003, n. 344, si interpreta nel senso che il valore dell’allog-
gio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è de-
terminato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
nella categoria».
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63.0.187

Eufemi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Delega al Governo per la modifica del prelievo fiscale finalizzato

alla promozione delle attività cinematografiche e di spettacolo)

1. AI fine di promuovere lo sviluppo delle attività cinematografiche e
di spettacolo e di favorirne la diffusione, il Governo è delegato ad adot-
tare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare la disci-
plina del prelievo, fiscale concernente la promozione delle attività cinema-
tografiche e di spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri diret-
tivi:

a) previsione di prelievi fiscali, senza alcun aggravio per l’utenza,
operati in relazione a:

1) fatturato pubblicitario dell’esercizio cinematografico e dei
broadcaster nazionali;

2) fatturato derivante dagli abbonamenti alle televisioni a paga-
mento;

3) fatturato del comparto home video;

4) fatturato degli Internet provider derivanti dei canoni di abbo-
namento per le connessioni a banda larga alla Rete;

5) fatturato degli operatori di telefonia mobile, con specifico ri-
ferimento allo sfruttamento del prodotto cinematografico ed audiovisivo.

b) attribuzione delle risorse dei prelievi fiscali di cui alla lett. a)
del presente comma al Fondo di cui all’articolo 12 comma 3, lett. e),
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2 e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma i indicano esplicitamente le
disposizioni sostituite o abrogate fatta salva l’applicazione dell’articolo
15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I
decreti legislativi di cui al comma i sono adottati, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di ses-
santa giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui
al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e cri-
teri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro
due anni dalla data della loro entrata in vigore».
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63.0.188

Bobbio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

Sino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magi-
stratura onoraria previsto dall’articolo 245 del Decreto Legislativo 19 feb-
braio 1998, n. 51, e successive modificazioni, sono sospesi i procedimenti
di nomina previsti dagli articoli 42-ter e 71-bis dell’ordinamento giudizia-
rio di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12. La sospensione dei
procedimenti di nomina non si applica alle domande di trasferimento e
alle domande proposte da coloro che, esercitando da almeno tre anni le
funzioni di cui agli articoli 42-ter e 71-bis dell’ordinamento giudiziario
di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concorrono per conseguire
rispettivamente la nomina ai sensi degli articoli 71-bis e 42-ter dell’ordi-
namento giudiziario».

63.0.189

Bobbio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere:

«Art. 63-bis.

I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui agli
articoli 42-ter e 71 dell’ordinamento giudiziario di cui al R.d. 30 gennaio
1941, n. 12 in servizio alla data di pubblicazione della legge di conver-
sione del presente decreto legge i quali abbiano già maturato il diritto
alla conferma ai sensi dell’art. 42 quinquies dell’ordinamento giudiziario
di cui al R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, conservano l’incarico a tempo inde-
terminato, ma comunque non oltre il settantacinquesimo anno di età».
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63.0.190

Bobbio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è aggiunto il
seguente comma:

"5. Hanno la precedenza nell’ammissione al tirocinio di cui all’arti-
colo 4-bis gli interessati che abbiano già svolto per almeno un triennio
le funzioni di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario
presso i tribunali della Repubblica ai sensi degli articoli 42-ter e 71 del-
l’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 194 n. 12
senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati."

2. Le disposizioni introdotte al precedente comma 1 si applicano an-
che, alle procedure concorsuali già bandite alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge».

63.0.191

Bobbio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Sono sospese le nomine di cui agli articoli 42-ter e 71-bis regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con esclusione delle domande volte ad ot-
tenere il trasferimento presso altro ufficio. All’articolo 42-quinquies del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "alla scadenza, per una
sola volta." sono sostituite dalle parole: "ad ogni scadenza fino al settan-
tacinquesimo anno di età".

2. La seconda indennità di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo
28 luglio 1989 n. 273 è erogata se la permanenza in servizio superi nello
stesso giorno lavorativo la durata di tre ore, anche non consecutive.

3. Alla lettera a) dell’articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 e alla lettera a) dell’articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, le parole da: "personale" alla fine del periodo, sono abro-
gate».
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63.0.192

Bobbio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

Al primo comma dell’articolo 42-quinquies dell’Ordinamento Giudi-
ziario di cui al regio decreto 3C gennaio 1941, n. 12, le parole: "alla sca-
denza, per una sola volta" sono sostituite dalle parole: "per eguali periodi
fino al compimento del settantacinquesimo anno di età"».

63.0.193

Bobbio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere:

«Art. 63-bis.

All’articolo 43-bis dell’Ordinamento Giudiziario di cui al regio de-
creto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo comma è soppresso».

63.0.194

Bobbio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere:

«Art. 63-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 72 dell’ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunta la seguente lettera:

"f) nella fase delle indagini preliminari, anche per la richiesta di
archiviazione e per l’esercizio dell’azione penale, da vice procuratori ono-
rari addetti all’ufficio che siano stati confermati almeno una volta ai sensi
del precedente articolo 42-quinquies"»0
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63.0.195
Bobbio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere:

«Art. 63-bis.

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 273, sono sostituiti,dai seguenti:

"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un’indennità giornaliera di
euro 98,13 anche se l’udienza è tenuta in camera di consiglio. Non pos-
sono essere corrisposte più di due indennità al giorno. La seconda inden-
nità non è corrisposta se la permanenza in servizio si è protratta per meno
di tre ore.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un’indennità di Euro 98,13 per le
attività in relazione alle quali è conferita la delega a norma dell’articolo
72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e dell’articolo 50 del decreto
legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e successive modificazioni. L’indennità
è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o
per alcuni dei procedimenti trattati. Non possono essere corrisposte più di
due indennità al giorno. La seconda indennità non è corrisposta se la per-
manenza in servizio si è protratta per meno di tre ore"».

63.0.196
Collino

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Viene assegnato al S.I.I.T. del Triveneto - Magistrato delle Acque
di Venezia, a carico del relativo capitolo di spesa (ex cap. 9050 del bilan-
cio LL.PP.), il finanziamento di E. 6.000.000,00 per opere pubbliche nel
Comune di Gemona del Friuli (UD), a completamento del recupero strut-
turale di edifici danneggiati dal sisma del 1976».

Conseguentemente, alla Tab. C, rubrica Ministero economia e fi-
nanze: Legge n. 225 del 1992 - Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile – Art.1 Servizio nazionale della protezione civile

(3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri. Protezione civile
cap. 2184, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 1.500;

2007: – 2.000;
2008: – 2.500.
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63.0.197

Bobbio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari e da vice pro-
curatori onorari addetti all’ ufficio";

2. All’articolo 50 , comma 1, lettera a), dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:

"a) nell’ udienza dibattimentale, da uditori giudiziari e da vice pro-
curatori onorari addetti all’ufficio;"».

63.0.198

Cozzolino, Demasi, Ulivi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. E’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il triennio 2006-
2008 per la costruzione del Tribunale di Mercato San Severino (SA)».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 1.000;

2007: – 2.000;

2008: – 2.000.
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63.0.199

Ulivi, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art.63-bis.

1. All’articolo 52 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504,
sostituire la lettera o-bis) con il seguente:

"o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo annuale
superiore a 1.200.000 kWh. Ai fini della fruizione dell’agevolazione gli
autoproduttori dovranno trasmettere all’ufficio tecnico di finanza, compe-
tente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del
mese precedente"».

63.0.200

Monti, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

All’articolo 21 del decreto n. 133 del 2005, dopo il comma 10, ag-
giungere il seguente comma:

"11. Per gli impianti la cui fruizione principale consiste nella produ-
zione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio
prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6
di cui al Regolamento europeo (CE) n. 1774/2002, il termine di cui al
comma 1 è fissato al 28 dicembre 2007"».
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63.0.201
Monti, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure in fiscalità energetica)

1. Alla tabella A, parte Terza, del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 633 del 1972 sostituire punto 103 con il seguente:

"energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e servizi ac-
cessori anche se forniti da altro fornitore, e gas per uso imprese estrattive
e manifatturiere comprese le poligrafiche, editoriali e simili; energia elet-
trica e servizi accessori anche se forniti da altro fornitore forniti ai clienti
grossisti di cui all’articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere
immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere
successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica"».

63.0.202
Nocco

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Reti interne d’utenza)

"L’Autorità per l’energia Elettrica ed il Gas entro tre mesi dall’en-
trata in vigore della presente legge definisce le reti interne d’utenza inclu-
dendovi le reti elettriche esistenti al 30 settembre 2005 che insistono su un
’area caratterizzata dall’esistenza di una rete di servizi tecnologici e/o dal-
l’esistenza di una rete di servizi comuni e/o dalla presenza di servizi ge-
nerali condivisi. La definizione di reti interne d’utenza dovrà altresı̀ inclu-
dere le reti elettriche, esistenti alla medesima data, tramite le quali il tito-
lare della rete stessa alimenta, mediante impianti di produzione ad essa
connessi, anche i consumi delle società controllate, della società control-
lante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché i con-
sumi relativi agli usi indicati all’articolo 2, comma 2 del decreto legisla-
tivo n. 79 del 16 marzo 1999"».
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63.0.203

Nocco

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

(Chiarimenti in materia di durata delle concessioni
di distribuzione di gas naturale)

"1. Al fine di un ordinato svolgimento delle gare per l’assegnazione
delle concessioni di distribuzione di gas naturale e per favorire il processo
di aggregazione delle concessioni di distribuzione tra gli enti locali, il ter-
mine del periodo transitorio di cui ali ’articolo 15, comma 5, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è cosı̀ rideterminato:

a) 31 dicembre 2007 per tutte le concessioni e affidamenti in es-
sere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164;

b) con incremento automatico al 31 dicembre 2009 nel caso si ve-
rifichi una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del comma 7
dell’articolo 15 del decreto legislativo sopra citato.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dall’ente lo-
cale affidante o concedente per un anno qualora vengano ravvisate moti-
vazioni di pubblico interesse.

3. La durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione
delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell’ar-
ticolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifica-
zioni, e dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato
dall’articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è stabilita in dodici
anni a decorrere dalla seconda nel tempo tra la data di entrata in vigore
del decreto del Ministero dell’ economia e delle finanze di approvazione
delle risultanze finali dell’intervento e la data di entrata in vigore del de-
creto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

4. Gli oneri per l’attività istruttoria connessa agli interveti di cui al
comma 3 sono posti a carico dei concessionari.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell ’articolo 15
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

6. È fatta salva la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo tran-
sitorio di cui al comma 1, se stabilita nei relativi atti di affidamento o con-
cessione"».
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63.0.204
Brignone

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 62, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, concernente l’imposizione sui bitumi di petrolio, dopo le parole:
"mentre non è applicabile" inserire le seguenti: "ai bitumi di petrolio (co-
dice NC27132000) utilizzati nella produzione di miscele bituminose a
base di bitume di petrolio per la costruzione e la manutenzione delle pa-
vimentazioni stradali"».

Conseguentemente alla tabella A di cui all’articolo 67, comma l, ap-
portare le seguenti variazioni:

voce Ministero della salute:

2006: – 50.000;

2007: – 50.000;

2008: – 50.000.

63.0.205
Ulivi, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

1. L’articolo 4 del decreto-legge lº ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, è cosı̀ modifi-
cato:

"Art. 4. - (Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso
industriale). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e fino al 31 dicembre
2008, l’accisa sul gas metano prevista nell’allegato 1 al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui con-
sumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto le-
gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del
60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con con-
sumi superiori 1.200.000 metri cubi per anno.

2. Ai fini della presente agevolazione i consorzi di imprese che uti-
lizzano ai fini industriali il gas si considerano unico utente, anche se con
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punti di fornitura multipla, la riduzione dell’imposta si applica quindi se è
lo stesso consorzio ad avere consumi superiori 1.200.000 metri cubi per
anno"».

63.0.206
Ulivi, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

1. L’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, è cosı̀ modifi-
cato:

"Art. 4. - (Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso

industriale). - 1. A decorrere dallo gennaio 2006 e fino al 31 dicembre
2008, l’accisa sul gas metano, prevista nell’allegato 1 al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui con-
sumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto le-
gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del
60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con con-
sumi superiori 200.000 metri cubi per anno"».

63.0.207
Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

(Disposizioni per la stabilizzazione del carico fiscale

sui prodotti petroliferi)

1. Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999,
n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999,
n. 496, è sostituito dai seguenti:

"2. Al fine di stabilizzare il carico fiscale complessivo gravante sui
prodotti petroliferi indipendentemente dall’andamento dei prezzi interna-
zionali del petrolio greggio, le aliquote delle accise su tali prodotti sono
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variate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle attività produttive, in aumento o in diminuzione, in
misura atta a compensare le variazioni di segno opposto dell’IVA.

2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, invia semestralmente una relazione al
Parlamento sull’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2"».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

l. Sono stabilite nella misura del 19 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 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».

63.0.208

Minardo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di accise)

1. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato del-
l’Unione europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all’ar-
ticolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al
30 per cento dell’importo vigente per le generalità del territorio nazionale
al momento dell’immissione al consumo per l’impiego nel territorio della
regione siciliana».
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Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli im-

porti relativi a tutte le voci di natura corrente.

63.0.209

Forlani

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

(Disposizioni per la prosecuzione della ricostruzione post-terremoto

nelle regioni Marche ed Umbria)

1. Il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è modificato ed integrato nei ter-
mini di seguito indicati:

a) all’articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato d’emergenza le regioni completano
gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le
disposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile
adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’in-
terno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle
recanti deroghe alle normative comunitarie";

b) all’articolo 4, comma 4, è aggiunto, alla fine, il seguente pe-
riodo: "L’alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale,
effettuata dopo la cessazione dello stato d’emergenza, non comporta la de-
cadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell’inizio
dei lavori di ricostruzione o di riparazione";

c) all’articolo 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla cessazione dello stato d’emergenza i contributi di cui
ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali
dal Ministero dell’interno nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari
in favore degli enti stessi e a partire dall’anno 2007 determinati in rap-
porto al grado di ricostruzione residua da collaudare al 31 dicembre di
ogni anno rispetto ai piani iniziali di tutti gli interventi previsti dalla legge
n. 61 del 1998".

d) all’articolo 14, comma 14, le parole; "per un periodo massimo
di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli
interventi e nei limiti delle risorse assegnate"; le parole: "2 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".
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2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), trovano appli-
cazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza og-
getto di ordinanze emanate ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano nei con-
fronti delle regioni e degli enti locali che si obblighino, prima di proce-
dere alle assunzioni o alla loro proroga, anche a mezzo di convenzioni sti-
pulate tra di loro o con altre pubbliche amministrazioni, a trasformare il
rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. Le convenzioni o gli atti d’obbligo de-
vono stabilire i tempi di attuazione delle trasformazioni, il personale inte-
ressato, le forme di consultazione degli enti contraenti e delle rappresen-
tanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale, i
rapporti fInanziari, la revoca dei finanziamenti per la mancata attuazione.
La trasformazione del rapporto di lavoro, si svolge con le modalità di cui
all’articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e deve essere com-
pletata entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. La trasformazione non è soggetta ai divieti di cui all’articolo
19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A partire dalla data
di stabilizzazione e per un periodo di cinque anni, gli oneri per il perso-
nale interessato sono a carico dei fondi previsti dall’art. 14, comma 14,
della legge n. 61 del 1998 e successive modificazioni.

4. Le regioni Marche e Umbria completano gli interventi di ricostru-
zione con il seguente ordine di priorità:

a) edifici utilizzati, al momento del sisma, come prima abitazione e
gli edifici dove, al momento degli eventi sismici, venivano svolte effetti-
vamente attività industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, pro-
fessionali, di servizi, di lavorazione, trasformazione, commercializzazione
di prodotti agricoli, tenendo conto degli elementi forniti da: prezzi di ac-
quisto, valore dei costi, spese di produzione. Completamento inoltre dei
piani di recupero di cui all’articolo 3 della legge n. 61 del 1998;

b) edifici ricompresi nel piano di cui all’articolo 8 della legge
n. 61 del 1998 destinati a chiese principali e indispensabili per lo svolgi-
mento delle attività di culto da individuare da parte delle Regioni sentite
le autorità religiose competenti;

c) edifici ricompresi nel piano di cui all’articolo 2, comma 3, let-
tera e), della legge n. 61 del 1998, destinati a pubblici servizi e utilizzati
al momento del sisma, di proprietà delle Regioni e degli enti locali;

d) edifici privati non ricompresi nell’elenco di cui alla precedente
lettera a), e tutti gli altri edifici individuati dai piani di intervento, in mi-
sura proporzionale all’entità complessiva degli stessi cosi come approvati
ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della legge n. 61 del 1998.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Um-
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bria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati
dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi
in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contri-
buti, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni
1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità
di rateizzazione previste dal citato comma 17.

6. Per le finalità della prosecuzione degli interventi urgenti in favore
delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria, le stesse vengono
autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale nel limite di impegno
annuale riportate nell’allegata tabella F.

7. Per gli obiettivi previsti dall’articolo 42, comma 6, della legge
n. 166 del 2002 al fine di proseguire i programmati interventi di consoli-
damento e restauro del patrimonio culturale vengono destinate risorse pari
ad euro 5 milioni per ognuno degli anni 2006, 2007 e 2008 come riportato
nell’allegata tabella F;

8. Il Dipartimento della protezione civile definisce le modalità di vi-
gilanza sui tempi, sui modi e sull’attuazione degli interventi di ripara-
zione, ricostruzione e sviluppo di cui alla presente legge anche attraverso
l’istituzione di apposito nucleo di valutazione e controllo».

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono coperti mediante l’in-

serimento nella tabella F della seguente modifica:

2006 2007 2008
Anno

terminale

(in milioni di euro)

3. Interventi per calamità naturali

a) Decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, articolo 15, comma
1: Contributi straordinari alle re-
gioni Marche e Umbria per la ri-
costruzione delle zone colpite
dagli eventi sismici (3.2.10.3 -
cap. 7443/p)................................. 50 50 50 2025

b) Legge n. 166 del 2002 - Art. 42,
comma 6 - Ulteriori disposizioni
per la ricostruzione nei territori
delle Marche e dell’Umbria ....... 5 5 5 2010
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Conseguentemente, all’articolo 67, comma 1, tabella B, ridurre per

gli anni 2006, 2007 e 2008 tutte le voci fino a compensazione e ridurre
altresı̀ tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

63.0.210

Forlani

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni per la prosecuzione della ricostruzione post-terremoto

nelle regioni Marche ed Umbria)

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, è modificato ed integrato nei ter-
mini di seguito indicati:

a) all’articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato d’emergenza le regioni completano gli
interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le di-
sposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile adot-
tate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’interno
per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti
deroghe alle normative comunitarie.";

b) all’articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L’alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effet-
tuata dopo la cessazione dello stato d’emergenza, non comporta la deca-
denza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell’inizio
dei lavori di ricostruzione o di riparazione.";

c) all’articolo 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla cessazione dello stato d’emergenza i contributi di cui ai
commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal
Ministero dell’interno nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari in fa-
vore degli enti stessi e a partire dall’anno 2007 determinati in rapporto al
grado di ricostruzione residua da collaudare al 31 dicembre di ogni anno
rispetto ai piani iniziali di tutti gli interventi previsti dalla legge n. 61 del
1998.";

d) all’articolo 14, comma 14, le parole: "per un periodo massimo
di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli
interventi e nei limiti delle risorse assegnate"; le parole: "2 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 322 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), trovano appli-
cazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza og-
getto di ordinanze emanate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano nei con-
fronti delle regioni e degli enti locali che si obblighino, prima di proce-
dere alle assunzioni o alla loro proroga, anche a mezzo di convenzioni sti-
pulate tra di loro o con altre pubbliche amministrazioni, a trasformare il
rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. Le convenzioni o gli atti d’obbligo de-
vono stabilire i tempi di attuazione delle trasformazioni, il personale inte-
ressato, le forme di consultazione degli enti contraenti e delle rappresen-
tanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale, i
rapporti fInanziari, la revoca dei finanziamenti per la mancata attuazione.
La trasformazione del rapporto di lavoro, si svolge con le modalità di cui
all’articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e deve essere com-
pletata entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. La trasformazione non è soggetta ai divieti di cui all’articolo
19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A partire dalla data
di stabilizzazione e per un periodo di cinque anni, gli oneri per il perso-
nale interessato sono a carico dei fondi previsti dall’articolo 14, comma
14, della legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni.

4. Le regioni Marche e Umbria completano gli interventi di ricostru-
zione con il seguente ordine di priorità:

a) edifici utilizzati, al momento del sisma, come prima abitazione e
gli edifici dove, al momento degli eventi sismici, venivano svolte effetti-
vamente attività industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, pro-
fessionali, di servizi, di lavorazione, trasformazione, commercializzazione
di prodotti agricoli, tenendo conto degli elementi forniti da: prezzi di ac-
quisto, valore dei costi, spese di produzione. Completamento inoltre dei
piani di recupero di cui all’articolo 3 della legge n. 61 del 1998;

b) edifici ricompresi nel piano di cui all’articolo 8 della legge
n. 61 del 1998 destinati a chiese principali e indispensabili per lo svolgi-
mento delle attività di culto da individuare da parte delle Regioni sentite
le autorità religiose competenti;

c) edifici ricompresi nel piano di cui all’articolo 2, comma 3, let-
tera e), della legge n. 61 del 1998, destinati a pubblici servizi e utilizzati
al momento del sisma, di proprietà delle Regioni e degli enti locali;

d) edifici privati non ricompresi nell’elenco di cui alla precedente
lettera a), e tutti gli altri edifici individuati dai piani di intervento, in mi-
sura proporzionale all’entità complessiva degli stessi cosı̀ come approvati
ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della legge n. 61 del 1998.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Um-
bria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati
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dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi
in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contri-
buti, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni
1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità
di rateizzazione previste dal citato comma 17.

6. Per le finalità della prosecuzione degli interventi urgenti in favore
delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria, sono concessi
contributi ventennali di 50 milioni di euro a decorrere dal 2006.

7. Per gli obiettivi previsti dall’articolo 42, comma 6, della legge
n. 166 del 2002 al fine di proseguire i programmati interventi di consoli-
damento e restauro del patrimonio culturale vengono destinate risorse pari
ad euro 5 milioni per ognuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

8. Il Dipartimento della protezione civile definisce le modalità di vi-
gilanza sui tempi, sui modi e sull’attuazione degli interventi di ripara-
zione, ricostruzione e sviluppo di cui alla presente legge anche attraverso
l’istituzione di apposito nucleo di valutazione e controllo».

Conseguentemente, all’articolo 67, comma 1, tabella B, ridurre per
gli anni 2006, 2007 e 2008 tutte le voci fino a compensazione e ridurre
altresı̀ tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

63.0.211

Magnalbò

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni per la ricostruzione post-terremoto

nelle regioni Marche e Umbria)

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modi-
fiche e integrazioni:

a) all’articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano
gli interventi di ricostruzione e di sviluppo nei rispettivi territori secondo
le disposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile
adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’in-
terno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle
recanti deroghe alle norme comunitarie.";

b) all’articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L’alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effet-
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tuata dopo la cessazione dello stato di emergenza, non comporta la deca-
denza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell’inizio
dei lavori di ricostruzione o di riparazione.";

c) all’articolo 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza i contributi di cui ai
commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati dagli enti locali dal
Ministero dell’interno nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari in fa-
vore degli enti stessi.";

d) all’articolo 14, comma 14, le parole: "per un periodo massimo
di tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli
interventi e nei limiti delle risorse assegnate"; le parole: "2 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), trovano appli-
cazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza og-
getto di ordinanze emanate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225. Quelle di cui alla predetta lettera d) trovano applicazione nei
limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispet-
tivi bilanci.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Um-
bria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati
dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
del 22 dicembre 1997, n. 2728 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero se-
condo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17».

63.0.212
Forlani, Ronconi, Ciccanti, Tarolli

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni per la prosecuzione della ricostruzione post-terremoto
nelle regioni Marche e Umbria)

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modi-
fiche e integrazioni:

a) all’articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano
gli interventi di ricostruzione e di sviluppo nei rispettivi territori secondo
le disposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile
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adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’in-
terno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle
recanti deroghe alle norme comunitarie.";

b) all’articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L’alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effet-
tuata dopo la cessazione dello stato di emergenza, non comporta la deca-
denza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell’inizio
dei lavori di ricostruzione o di riparazione.";

c) all’articolo 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza i contributi di cui ai
commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati dagli enti locali dal
Ministero dell’interno nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari in fa-
vore degli enti stessi.";

d) all’articolo 14, comma 14, le parole: "per un periodo massimo
di tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli
interventi e nei limiti delle risorse assegnate"; le parole: "2 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), trovano appli-
cazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza og-
getto di ordinanze emanate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225. Quelle di cui alla predetta lettera d) trovano applicazione nei
limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispet-
tivi bilanci.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Um-
bria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati
dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
del 22 dicembre 1997, n. 2728 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero se-
condo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte

corrente della tabella C fino a compensazione.

63.0.213

Morra

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 3, comma
2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle
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zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, la regione Puglia è autoriz-

zata a contrarre ulteriore mutuo di durata quindicinale per l’importo di

euro 2.000.000 a decorrere dall’anno 2006, da destinare al completamento

delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in pro-

vincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli im-

porti relativi a tutte le voci di natura corrente.

63.0.380

Papania

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Ricostruzione della Valle del Belice)

1. Per il completamento della ricostruzione delle opere pubbliche e

delle opere di urbanizzazione del territorio della Valle del Belice distrutte

e danneggiate dal sisma del gennaio 1968, di cui alla legge 27 marzo

1987, n. 120, sono autorizzati contributi di 20 milioni di euro annui per

ciascuno degli anni dal 2006 al 2021».

Conseguentemente, all’articolo 67, Tabella B, rubrica Ministero del-

l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 20.000;

2007: – 20.000;

2008: – 20.000.
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63.0.214

Bongiorno

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure per la verifica dello stato degli interventi di ricostruzione

nelle aree colpite da gravi calamità naturali e dell’utilizzo delle risorse

finanziarie stanziate dallo Stato ai predetti fini)

1. È istituita la Commissione parlamentare bicamerale di verifica

dello stato degli interventi di ricostruzione nelle aree del Paese colpite

da gravi calamità naturali verificatesi dal 1960 in poi.

2. La Commissione entro un anno dalla sua istituzione conduce le

azioni di verifica circa lo stato degli interventi e circa l’utilizzo delle ri-

sorse finanziarie stanziate dallo Stato e finalizzate agli interventi ricostrut-

tivi e agli interventi connessi di sviluppo economico.

3. La Commissione verifica inoltre lo stato di organizzazione dei ser-

vizi di protezione civile nelle aree oggetto della presente normativa.

4. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati e al Senato

della Repubblica entro tre mesi dalla chiusura della attività di verifica

di cui ai commi precedenti.

5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repub-

blica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, nomi-

nano rispettivamente i componenti della Commissione nella misura di

ventuno componenti, di cui quattordici deputati e sette senatori.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni

dalla nomina della Commissione, con proprio provvedimento determina il

relativo regolamento.

7. La presente disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo a

carico del bilancio dello Stato».
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63.0.215
Ragno

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

Alla legge 23 novembre 2001, n. 410, all’articolo 3, comma 8, al
primo periodo eliminare le parole: «escluse quelle di pregio, ai sensi
del comma 13».

63.0.216
Fabbri

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al prezzo di vendita delle unità immobiliare ad uso residenziale
considerate "di pregio" dai decreti emanati o emanandi ai sensi della legge
23/11/2001, n. 410, come determinato dall’Agenzia del Territorio, si ap-
plica, nei soli casi in cui l’acquirente sia il conduttore a pieno titolo, la
riduzione prevista dal primo capoverso del comma 8 dell’articolo 3 della
citata legge. Non si applicano le ulteriori riduzioni previste dallo stesso
comma».

Conseguentemente alla tabella A ridurre proporzionalmente gli im-
porti relativi a tutte le voci di natura corrente.

63.0.217
Lauro

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale
considerate "di pregio" dei decreti emanati o in via di emanazione ai sensi
della legge 23 novembre 2001, n. 410, come determinato dall’Agenzia del

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 329 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



territorio, si applica, nei soli casi in cui l’acquirente sia l’inquilino che lo

occupa avendone titolo, la riduzione prevista dal primo capoverso del

comma 8 dell’articolo 3 della citata legge. Non si applicano le ulteriori

riduzioni previste nei periodi successivi dello stesso comma».

Conseguentemente alla tabella A del Fondo speciale di parte cor-

rente sono apportate le seguenti variazioni:

2006: – 1.000;

2007: – 1.000;

2008: – 1.000.

63.0.218

Pedrini, Righetti, Thaler Ausserhofer

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposi-

zioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettiva-

mente, dai commi 10 e 11, non trovano applicazione nei confronti dei

contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a

norma degli articolo 2, comma 3 e dell’articolo 4, commi 2 e 3, della

legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché nei confronti di quelli soggetti

alle norme dell’edilizia residenziale pubblica».
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63.0.219

Manfredi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica)

1. Al testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed econo-
mica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 95, il 1º comma è sostituito dal seguente:

"I requisiti per l’attribuzione di case costruite da cooperative, oltre
quelli previsti dall’articolo 31, sono:

1) l’appartenenza ad una delle categorie indicate nel secondo
comma dell’articolo 90 e nell’articolo 91;

2) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o prin-
cipale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è lo-
calizzato l’alloggio; per ambito territoriale si prende a riferimento quello
individuato dalle delibere regionali di programmazione.";

b) all’articolo 97:

1) alla lettera b), le parole: "gli ufficiali generali e i colonnelli
comandanti di corpo o i capi di servizio dell’Esercito, nonché gli Ufficiali
di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato" sono
soppresse;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per il personale appartenente alla Forze Armate, al Corpo della
Guardia di Finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile";

d) all’articolo 116, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal
seguente:

"Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economi-
che, fruenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed ina-
lienabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un inter-
vento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo in
base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riservato
ai conviventi more uxorio, purché conviventi alla data del decesso e pur-
ché in possesso dei requisiti in vigore per l’assegnazione degli alloggi. La
convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due
anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere
dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona
convivente con il socio defunto";
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e) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.

2. L’articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 è abrogato.

3. All’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "del Ministero dei lavori pubblici"

fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "dei Servizi integrati infra-

strutture e trasporti – già Provveditorati regionali alle opere pubbliche –

e con delibera adottata dall’assemblea dei soci con le modalità prescritte

per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle società per

azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato più interventi edilizi in va-

rie località, l’autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento

edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente

per territorio";

b) al comma 2:

1) alla fine della lettera a), è aggiunto il seguente periodo: "In

caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento

edilizio, essi dovranno comunque essere tutti assegnati, eventualmente an-

che con riserva di consegna";

dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà

individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettiva-

mente consegnati facenti parte dell’insediamento oggetto della richiesta

di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi

con un intervento edilizio più edifici separati ed i soci assegnatari degli

alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della

facoltà prevista nel successivo comma 3, ad una richiesta di autorizza-

zione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50

per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del mede-

simo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autoriz-

zazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere

contestualmente l’impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi

che non verranno ceduti in proprietà individuale"».
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63.0.220

Pastore

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’articolo 51:

1) al comma 2, alla fine, dopo le parole: "in comune commer-
cio", sono inserite le seguenti: "salvo il disposto dei commi successivi.";

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Per gli atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali di
godimento sugli stessi, ad esclusione delle servitù, la base imponibile è
costituita, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, dal valore di tali
beni determinato in misura pari alla rendita catastale o al reddito domini-
cale, rivalutati secondo le disposizioni di legge, moltiplicati per i coeffi-
cienti in vigore al momento della formazione dell’atto. Per i terreni per
i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, la
base imponibile sarà determinata ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente
articolo.

2-ter. L’eventuale differenza tra il valore come sopra determinato ed
il corrispettivo dichiarato in atto e pattuito in misura superiore al valore
stesso è soggetta ad imposta di registro nella misura dello 0,25% ed è
esente da imposta ipotecaria e catastale".

3) al comma 3, dopo le parole: "ai fini dell’eventuale rettifica",
sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto disposto al precedente comma
2-bis";

b) nell’articolo 52:

1) al comma 1, dopo il numero "51" sono inserite le parole: "di-
versi da quelli per i quali il comma 2-bis dello stesso articolo prevede la
determinazione della base imponibile indipendentemente dal corrispettivo
pattuito,";

2) nel comma 4, all’inizio, le parole: "Non sono sottoposti a ret-
tifica il valore o il corrispettivo", sono sostituite dalle seguenti: "Non è
sottoposto a rettifica il valore"».
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63.0.221
De Petris, Boco, De Zulueta, Ripamonti, Carella, Cortiana, Donati,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 63 aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni relative agli immobili di proprietà
degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari)

1. Le condizioni di vendita di cui all’articolo 3 della legge 23 novem-
bre 2001, n. 410 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, sono estese
anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immo-
biliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge
9 dicembre 1998, n.431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fi-
scale».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66 inserire il seguente:

«Art. 66-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».

63.0.222
De Petris, Boco, De Zulueta, Ripamonti, Carella, Cortiana, Donati,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni relative al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali)

1. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 settembre 2001, n.
351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e
successive modificazioni, nonché ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 4 del de-
creto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito con modificazioni dalla
legge 23 aprile 2004, n. 104, si applicano anche ai beni immobili degli
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enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legisla-
tivo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 feb-
braio 1996, n. 140 e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge
28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, abbiano già avviato e
non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e
per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manife-
stato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.

Conseguentemente, dopo l’articolo 66 inserire il seguente:

«Art. 66-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».

63.0.223
Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, dopo il
comma 3-bis, è inserito il seguente:

"3-ter. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle
cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, devono intendersi rurali".».

Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, 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.
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Art. 66-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».

63.0.224

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. I proprietari di edifici privati esistenti che decidano di adeguare gli
stessi alle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive
modificazioni e delle relative norme regionali di riferimento, hanno diritto
a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 1, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni».

Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione

di pari importo a valere sulla voce: Ministero dell’economia e delle fi-
nanze della tabella A di cui al comma 1 dell’articolo 67.

63.0.225

Moro

Dichiarato inammissibile

L’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, è sostituito dal seguente:

«Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la
proprietà dei beni culturali sia mobili che immobili o la detenzione dei
beni culturali mobili, sono denunciati al Ministero».
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63.0.226

Moro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63 aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle
tariffe d’estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giu-
dice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui all’arti-
colo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642».

63.0.227

Moro

Respinto

Dopo l’articolo 63 aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. I Comuni possono, con delibera del Consiglio comunale e decor-
renza immediata, esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dell’im-
posta comunale sugli immobili per i proprietari di immobili che assumano
a proprio carico la gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comu-
nali per determinate zone del Comune.

A totale copertura dell’onere sono proporzionalmente dati gli stan-

ziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.

63.0.228

Moro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63 aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finaliz-
zati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un re-
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gime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello
previsto per i redditi di natura finanziaria».

A totale copertura dell’onere sono proporzionalmente dati gli stan-
ziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.

63.0.229
Moro

Respinto

Dopo l’articolo 63 aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
è inserito il seguente:

"Art.8-bis. - (Affrancamento dall’imposta) – 1. L’imposta può essere
definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di
una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal consiglio
comunale e secondo modalità pure stabilite dal Consiglio comunale mede-
simo, computandosi per una annualità l’imposta dovuta all’atto del paga-
mento per l’anno in corso. Con la medesima deliberazione il consiglio co-
munale prevede che, in caso di soppressione dell’imposta, venga restituita
al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l’af-
francamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento del-
l’imposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dal co-
mune sono destinate all’eliminazione del debito pregresso e a spese d’in-
vestimento"».

A totale copertura dell’onere sono proporzionalmente dati gli stan-
ziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.

63.0.330
Moro

Respinto

Dopo l’articolo 63 aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Dopo l’articolo 2, comma, 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"Art. 2-bis. – Nel caso il comune stabilisca un’aliquota specifica per
immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell’imposta a qualsiasi ti-
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tolo cittadini che li tengano a propria disposizione e siano residenti in altri
comuni, la deliberazione dev’essere adottata dal consiglio comunale e mo-
tivata sulla base del particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell’ente
in essere al momento dell’adozione dell’atto. La deliberazione in que-
stione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati me-
diante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l’ef-
fettiva conoscenza dell’atto da parte del contribuente, con allegati i moduli
completi di tutti i dati per il versamento dell’acconto e del saldo dell’im-
posta. L’obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso in cui i cittadini
residenti in altri comuni siano comunque tenuti a corrispondere un’impo-
sta differente da quella ordinaria"».

A totale copertura dell’onere sono proporzionalmente dati gli stan-

ziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.

63.0.331
Moro

Respinto

Dopo l’articolo 63 aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 8 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, si applicano per tutta la durata dei contratti di locazione ivi
previsti».

A totale copertura dell’onere sono proporzionalmente dati gli stan-
ziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.

63.0.332
Grillotti

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proroga di termini e disposizioni in materia
di edilizia residenziale pubblica)

1. All’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
le parole: "ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136"
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sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge
30 aprile 1999, n.136", e le parole: "da ratificare entro trentasei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle se-
guenti: "31 dicembre 2007".

2. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni,
previsti rispettivamente dall’articolo 11, comma 2 e dall’articolo 12
comma 2 della legge 30 aprile 1999 n. 136, già differita da ultimo al
31 dicembre 2005 dall’articolo 19-quinquies della legga 27 dicembre
2004 n. 306, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2007.

3. Gli alloggi da realizzare nell’ambito dei programmi straordinari di
edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2004 n. 350 potranno essere concessi in locazione o
in godimento anche al personale delle Forze Armate.

4. Per i soli programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica
di cui al comma 150 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n.
350 che siano localizzati in aree metropolitane e/o ad alta tensione abita-
tiva, il diniego del Prefetto alla loro attuazione da esprimersi necessaria-
mente nel corso della prevista conferenza dei servizi attribuisce ai Comuni
il potere di contestualmente autorizzarlo per il proseguimento dei fini isti-
tuzionali di soddisfacimento delle esigenze abitative di edilizia economica
e popolare. L’attuazione del programma come innanzi dal Comune auto-
rizzato gli conferisce la titolarità dei realizzandi alloggi di edilizia sovven-
zionata e la disponibilità, per il fitto, di quelli di edilizia agevolata e degli
altri dalle previsioni del programma vincolati alla locazione».

63.0.333

Cutrufo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica)

1. Al testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed econo-
mica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 95, il 1º comma è sostituito dal seguente:

"I requisiti per l’attribuzione di case costruite da cooperative, oltre
quelli previsti dall’articolo 31, sono:

1) l’appartenenza ad una delle categorie indicate nel secondo comma
dell’articolo 90 e nell’articolo 91;

2) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale
nel comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è localizzato
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l’alloggio; per ambito territoriale si prende a riferimento quello indivi-
duato dalle delibere regionali di programmazione".

b) all’articolo 97:

1) alla lettera b), le parole: "gli ufficiali generali e i colonnelli co-
mandanti di corpo o i capi di servizio dell’Esercito, nonché gli Ufficiali
di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato
sono soppresse;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "C) per il personale appar-
tenente alla Forze Armate, al Corpo della Guardia di Finanza e alle Forze
di polizia ad ordinamento civile";

c) all’articolo 116, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal
seguente:

"Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche,
fmenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalie-
nabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un inter-
vento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo
in base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riser-
vato ai conviventi more uxorio, purché conviventi alla data del decesso e
purché in possesso dei requisiti in vigore per l’assegnazione degli alloggi.
La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due
anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere
dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona
convivente con il socio defunto".

d) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.

2. L’articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 è abrogato.

3. All’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "del Ministero dei lavori pubblici"
fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "dei Servizi integrati infra-
strutture e trasporti - già Provveditorati regionali alle opere pubbliche -
e con delibera adottata dall’assemblea dei soci con le modalità prescritte
per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle società per
azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato più interventi edilizi in va-
rie località, l’autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento
edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti cmpetente
per territorio";

b) al comma 2:

1) alla fine della lettera a), è aggiunto il seguente periodo:

"In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun in-
tervento edilizio, essi dovranno comunque essere tutti assegnati, eventual-
mente anche con riserva di consegna";

2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in pro-
prietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effet-
tivamente consegnati facenti parte dell’insediamento oggetto della richie-
sta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa rea-
lizzi con un intervento edilizio più edifici separati ed i soci assegnatari de-
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gli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della
facoltà prevista nel successivo comma 3, ad una richiesta di autorizza-
zione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50
per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del mede-
simo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autoriz-
zazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere
contestualmente l’impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi
che non verranno ceduti in proprietà individuale"».

63.0.334

Pedrini, Righetti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifica in materia di lCI)

All’articolo 74, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342
dopo la parola "efficaci" inserire: "esclusivamente ai fini di impugnazione
nei confronti dell’agenzia del territorio"».

63.0.335

Pedrini, Righetti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifica in materia di lCI)

1.All’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 504 dopo la parola "attuativi" inserire la seguente: "appro-
vati"».
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63.0.336

Pedrini, Thaler Ausserhofer, Righetti

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di enti territoriali)

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati,
sono esentati dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al
comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Co-
muni. I Comuni hanno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case
popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all’atto della verifica
dei versamenti"».

63.0.337

Pedrini, Thaler Ausserhofer, Righetti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di enti territoriali)

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il
comma 4 è sostituito con il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà in-
divisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi case popolari
sono equiparati alle abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisi-
che. Agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti
Autonomi per le case popolari comunque denominati si applica l’aliquota
deliberata dai comuni ridotta del 50 per cento"».
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63.0.338

Pedrini, Thaler Ausserhofer, Righetti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di enti territoriali)

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le aree edi-
ficabili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque deno-
minati, sono soggetti all’imposta con l’aliquota dell’uno per mille. Sono
fatte salve le disposizioni di miglior favore previste dai Comuni"».

63.0.339

Pedrini, Righetti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. Alla Tariffa, parte II, allegata al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 642 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 32-bis.

1. In deroga a quanto previsto nella Tariffa parte prima allegata al
presente Decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia resi-
denziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di
pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della Delibera
CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dèl 27 maggio
1995, n. 122 concernente - Edilizia residenziale pubblica; criteri generali
per l’assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni- e succes-
sive modifiche e integrazioni: per ogni foglio euro 11,00"».
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63.0.340

Pedrini, Righetti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Dopo la nota II-bis) dell’articolo 5 della Tariffa, parte prima, alle-
gata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 sono aggiunti i seguenti:

"II-ter) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale
pubblica assegnati a titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione
non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla Delibera CIPE 13
marzo 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n.
122 concernente –Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l’asse-
gnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni- e successive mo-
difiche e integrazioni, l’imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per
l’intera durata del rapporto di locazione.

II-quater) In caso di risoluzione di contratto di locazione di immobili
di edilizia residenziale pubblica non è dovuta la relativa imposta"».

63.0.341

Pedrini, Thaler Ausserhofer, Righetti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di case popolari)

1. All’articolo 10, comma 1, numero 8) del DPR 26 ottobre 1972,
n. 633, in fine è aggiunta la seguente frase: "gli immobili ad uso di civile
abitazione locati dagli Istituti autonomi case popolari comunque denomi-
nati, sono equiparati a quelli ad uso di civile abitazione locati dalle im-
prese che li hanno costruiti per la vendita;"».
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63.0.342

Pedrini, Thaler Ausserhofer, Righetti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di case popolari)

1. Alla tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo il punto 21-bis) è aggiunto il seguente:

"21-ter. Case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al de-
creto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorchè non ulti-
mate, purchè permanga l’originaria destinazione costruiti dagli Istituti
autonomi case popolari comunque denominati"».

63.0.343

Pedrini, Righetti, Thaler Ausserhofer

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di case popolari)

1. Il numero 127-duodecies) della tabella A, parte terza, allegata al
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "127-duodecies)-
bis. prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’articolo 31, primo
comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi case po-
polari comunque denominati;"».
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63.0.344

Pedrini, Righetti, Thaler Ausserhofer

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti)

1. All’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per gli Istituti autonomi per le case popolari comunque deno-
minati, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti
in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia, sono deducibili, in cia-
scun esercizio in deroga a quanto previsto nei precedenti commi"».

63.0.345

Pedrini, Righetti, Thaler Ausserhofer

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero
del patrimonio edilizio)

1. All’articolo 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a canone
sociale, di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque de-
nominati o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito
di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con ri-
sorse proprie"».
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63.0.346

Pedrini, Righetti, Thaler Ausserhofer

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di terreni e fabbricati

soggetti a regimi vincolistici)

1. All’articolo 185 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denomi-
nati possono derogare il disposto dell’articolo 90 del Decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella determinazione
del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’e-
sercizio d’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività d’impresa"».

63.0.347

Pedrini, Thaler Ausserhofer, Righetti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

1. Dopo il comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nei confronti degli Istituti Autonomi per le case popolari co-
munque denominati l’imposta è determinata applicando al valore della
produzione netta l’aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà"».
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63.0.348
Pedrini, Righetti, Thaler Ausserhofer

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e
dalla Province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manuten-
zione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica
concessi agli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati
non si considerano contributi o liberalità ai fini dell’imposta regionale
sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446. La norma ha carattere interpretativo».

63.0.349
Pedrini, Thaler Ausserhofer, Righetti

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)

1. All’articolo 1, comma 5, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre
1997, n. 449, dopo le parole: "e per la durata di tre anni dall’inizio dei
lavori", aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei comuni montani"».

63.0.350
Magnalbò

Respinto

Dopo l’articolo 63, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

(Interventi di edilizia agevolata)

1. Per consentire alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, costi-
tuite tra gli appartenenti alle forze armate e/o di polizia, ivi compresi gli
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appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di ottenere un contri-
buto, anche di natura integrativa, da destinare alle finalità di cui all’arti-
colo 7, terzo comma, del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito
con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni è autorizzato, a decorrere dal corrente anno, un
limite di impegno di trentacinque anni pari a ventimilioni di euro.

2. L’entità del contributo è determinata dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti in misura tale che, per ciascun intervento, il contributo
complessivo sia pari al quattro per cento della spesa riconosciuta ed ap-
provata, inclusi gli interessi di preammortamento ovvero di prefinanzia-
mento.

3. Le annualità relative al contributo di cui al primo comma sono
iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri del presente articolo si prov-
vede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2066/2008, nel-
l’ambito dell’unità revisionale di base di conto capitale "fondo speciale"
dello stato di previsione della spesa del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2006, a tal fine utilizzando per un importo di euro pari a
cinque milioni annui l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno,
per un importo di euro pari ad ulteriori cinque milioni annui l’accantona-
mento relativo al Ministero della difesa e per un importo di euro pari a
dieci milioni annui l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia
e delle finanze».

63.0.351

Magnalbò

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifiche all’articolo 95 del Regio Decreto n. 1165 del 28 aprile 1938,
testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica)

1. L’articolo 95 del Regio Decreto n. 1165 del 28 aprile 1938 è cosı̀
modificato: "I soci delle cooperative edilizie devono possedere il requisito
della residenza nel comune dove sorgono le costruzioni al momento del-
l’assegnazione in proprietà individuale dell’alloggio. Gli appartenenti delle
forze armate e di polizia sono esentati dal possesso del requisito della re-
sidenza"».
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63.0.352

Grillotti

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proroga di termini e disposizioni in materia

di edilizia residenziale pubblica)

1. All’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

le parole: "ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136"

sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge

30 aprile 1999, n. 136" e le parole: "da ratificare entro trentasei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle se-

guenti: "da ratificare entro iI 31 dicembre 2007".

2. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni,

previsti rispettivamente dall’articolo 11, comma 2, e dall’articolo 12,

comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita – da ultimo –

al 31 dicembre 2005 dall’articolo 19-quinquies della legge 27 dicembre

2004, n. 306, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2007.

3. Gli alloggi da realizzare nelll’ambito dei programmi straordinari di

edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell’articolo 4 della

legge 24 dicembre 2003, n. 350 potranno essere concessi in locazione o

in godimento anche al personale delle forze armate.

4. Per i soli programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica

di cui al comma 150 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.

350 che siano localizzati in aree metropolitane e/o ad alta tensione abita-

tiva, il diniego del Prefetto alla loro attuazione – da esprimersi necessaria-

mente nel corso della prevista conferenza di servizi – attribuisce ai co-

muni il potere di contestualmente autorizzarli per il perseguimento dei

fini istituzionali di soddisfacimento delle esigenze abitative di edilizia eco-

nomica e popolare. L’attuazione del programma come innanzi dal comune

autorizzato gli conferisce la titolarità dei realizzandi alloggi di edilizia

sovvenzionata e la disponibilità, per il fitto, di quelli di edilizia agevolata

e degli eventuali altri dalle previsioni del programma vincolati alla loca-

zione».
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63.0.353

Magnalbò

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale
dell’Edilizia Residenziale e delle Politiche Urbane ed Abitative, è deman-
data "ratione materiae", in via esclusiva, in base al combinato disposto
dell’articolo 51 e dell’articolo 125, secondo comma, del Regio Decreto
28 aprile 1938, n. 1165, al fine di evitare una doppia azione concorrente
del Ministero delle attività produttive, la competenza sulla vigilanza da
esercitarsi anche mediante ispezioni, sulle società, enti, istituti o sezioni,
cooperative edilizie e privati, che fruiscano di contributo erariale e che co-
struiscano case popolari od economiche anche per l’accertamento dei re-
quisiti mutualistici.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha il potere di nomi-
nare i commissari governativi in caso di irregolare funzionamento delle
cooperative a contributo erariale in base al combinato disposto dell’arti-
colo 127 e dell’articolo 128, del citato regio decreto.

3. Al Ministero delle attività produttive, direzione generale degli enti
cooperativi, che opera anch’esso nel settore della vigilanza delle coopera-
tive, è invece riservata la specifica vigilanza sulle cooperative edilizie
senza il contributo erariale».

63.0.500

Centaro

Accantonato

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dal’INPS ed affi-
dati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 di-
cembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai
sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive
modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agri-
coli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora
e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto al ruolo;
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b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo
stesso.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque
forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi
iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministra-
tivi o giurisdizionali pendenti.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al
comma 1 che, entro il 30 giugno 2006 possono sottoscrivere apposito
atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato
comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme
di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 di-
cembre 2008. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari
al 4 per cento.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, da emanarsi d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,
è approvato il modello dell’atto di cui al comma 3 e sono stabilite le mo-
dalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da
parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio
dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili con-
nessi all’operazione».

63.0.501

Lauro

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Il personale medico-odontoiatrico di cui all’articolo 51, comma 5,
del CCNL-UNIVERSITÀ, quadriennio normativo 1998-2001 accordo 9
agosto 2000, è equiparato dal punto di vista normativo ai ricercatori uni-
versitari confermati. Agli oneri relativi si provvede nell’ambito del fondo
per il finanziamento ordinario delle università statli di cui all’articolo 5
della legge n. 537 del 1993».
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63.0.502

Tofani, Grillotti, Salzano, Tredese, Danieli Paolo, Ulivi, Izzo, Tatò

Accantonato

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. La limitazione di cui al comma 1 dell’articolo 28 del DDL finan-
ziaria, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze
sanitarie ed, in particolare, a quello previsto dall’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429 convertito dalla legge 21 ottobre
1996, n. 532 e all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre
2005, n. 2002.

2. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione
e alla lotta contro l’influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie
degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rap-
porti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-
legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 2 ottobre 1996,
n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei Posti
di Ispezione Frontaliera (PIF), negli uffici veterinari adempimenti comuni-
tari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute.

3. La limitazione di cui al comma 1 dell’articolo 30 del DDL finan-
ziaria, non si applica al personale medico veterinario e tecnico dei servizi
sanitari delle Aziende Sanitarie e delle Regioni per far fronte alle emer-
genze sanitarie di cui al decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, nei limiti
delle disponibilità finanziarie previste per l’anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre la rubrica del Ministero
della salute.

63.0.601

Nocco

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al concorso per esami sono altresı̀ ammessi, i dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni non laureati che abbiano maturato com-
plessivamente cinque anni di anzianità nella posizione D5 e D6 del pro-
prio ordinamento professionale e che ricoprono posizioni di responsabilità
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e di gestione di particolari materie e programmi operativi complessi rico-
nosciuti e diliberati formalmente dalla pubblica Amministrazione di appar-
tenenza».

63.0.602
Nocco

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66,
come convertito con legge 11 maggio 2004, n. 126, le seguenti parole: "
sono presentate, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione", sono sostituite con le parole: "entro
il 31 dicembre 2006"».

63.0.603 (testo 2)
Nocco

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Interpretazione autentica di disposizioni attuative di obblighi comunitari
in materia di recupero di aiuti di Stato)

1. L’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come sostituito dall’articolo
18, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, laddove stabilisce che
l’agevolazione di cui all’articolo 101 del testo unico delle leggi sugli in-
terventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, si applica agli stabilimenti divenuti atti all’uso, si
applica nel senso che, per gli stabilimenti completati entro l’anno 1995 è
sufficiente che al 31 dicembre 1993 risultino effettuati investimenti mi-
nimi, anche non immobiliari, purch idonei a garantire l’effettività e il ra-
gionevole completamento dell’investimento, prescidendo da ogni attività o
bene di investimento soggetto a qualsivoglia autorizzazione o licenza.

2. All’onere derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 50.000.000
di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
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dello stanziamento iscritto, nell’ambito dell’unità previsionale di base di

parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Minisero del-

l’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle fi-

nanze».

63.0.603 (v. testo 2)

Nocco

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Interpretazione autentica di disposizioni attuative di obblighi comunitari

in materia di recupero di aiuti di Stato)

1. L’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,

convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come sostituito dall’articolo

18, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, laddove stabilisce che

l’agevolazione di cui all’articolo 101 del testo unico delle leggi sugli in-

terventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

6 marzo 1978, n. 218, si applica agli stabilimenti divenuti atti all’uso, si

applica nel senso che, per gli stabilimenti completati entro l’anno 1995 è

sufficiente che al 31 dicembre 1993 risultino effettuati investimenti mi-

nimi, anche non immobiliari, purch idonei a garantire l’effettività e il ra-

gionevole completamento dell’investimento, prescidendo da ogni attività o

bene di investimento soggetto a qualsivoglia autorizzazione o licenza.

2. All’onere derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 50.000.000

di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell’ambito dell’unità

previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di pre-

visione del Minisero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-

l’economia e delle finanze».
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63.0.521
Biscardini, Marini, Casillo, Crema, Labellarte, Manieri

Respinto

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Alla ripartizione dell’8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985,
n. 222, a decorrere dall’anno finanziario 2006, concorrono alla ripartizione
della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, le con-
fessioni per le quali sono state firmate intese e specificatamente l’Unione
buddista Italia e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova non-
ché le confessioni riconosciute come ente di culto con decreto del Presi-
dente della Repubblica antecedenti alla data del 30 ottobre 2005 e speci-
ficatamente: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Sa-
cra Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, la Chiesa
Apostolica in Italia, l’Istituto buddista italiano Soka Gakkai, l’Unione In-
duista Italiana, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti
ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e al-
l’estero, sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito».
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