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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613

Art. 1.

1.0.1/1
Morando

Respinto

All’emendamento 1.0.1, comma 1, sostituire le parole da: «maggiore»
fino a: «Parlamento» con le altre: «più puntuale e costante analisi degli
andamenti di finanza pubblica».

1.0.1/2
Michelini

Respinto

All’emendamento 1.0.1, al comma 1, aggiungere, in fine: «e previ-
denziali».

1.0.1
Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni,
gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Par-
lamento e di assicurare modalità costanti e tempestive di rilevazione, è
istituita, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una
Alta Commissione di monitoraggio e verifica sugli andamenti della fi-
nanza pubblica composta da componenti del Ministero dell’economia e
delle finanze, della Banca d’Italia, della Corte dei conti, dell’Istituto Na-
zionale di Statistica, del Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro e,
infine, degli Enti territoriali.
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2. L’Alta Commissione procede all’acquisizione dei dati utili da tutte
le amministrazioni pubbliche; avendo a tal fine libero accesso alle relative
banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie
per verificare costantemente, in coerenza con la necessità di consegui-
mento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Euro-
pea, la corrispondenza tra l’andamento degli indicatori finanziari indicati
nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria e nelle relative
note di aggiornamento, nonché negli altri documenti di bilancio pubblico
dello Stato, e le rispettive indicazioni recepite nelle leggi dello Stato e
nelle risoluzioni parlamentari corrispondenti. L’Alta Commissione con i
suoi componenti effettivi, riferisce periodicamente alle competenti Com-
missioni parlamentari e, in ogni caso, quando individui o preveda signifi-
cativi scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica indicati per l’anno in
corso o per i successivi, provvede a dame immediata comunicazione al
Parlamento, al Ministro dell’economia e delle finanze e della Banca d’I-
talia.

3. L’Alta Commissione potrà, inoltre, senza oneri finanziari aggiun-
tivi, avvalersi degli Istituti pubblici di ricerca e di studio, in campo eco-
nomico e finanziario, nonché della collaborazione degli organismi interna-
zionali al cui finanziamento l’Italia partecipa, in via ordinaria».
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Art. 3.

3.26
Moro, Franco Paolo, Boldi, Agoni
Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l’anno finanziario 2006 gli stanziamenti relativi all’8 per
mille a diretta gestione statale sono incrementati di euro 80 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero degli affari
esteri, alla voce: (legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - U.P.B.
9.1.1.0 - Paesi in via di sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2006: – 80.000;
2007: – 80.000;
2008: – 80.000.

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 9 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Art. 4.

4.1000 (testo 2)/1

Maritati, Caddeo, Dettori, De Petris

Respinto

All’emendamento 4.1000, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «con
lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle rela-
tive gare di appalto» aggiungere le seguenti: «nel rispetto della direttiva
ministeriale 14 aprile 2000 in materia di principi comuni e di standard
qualitativi per il trattamento delle persone ospitate nei Centri di Perma-
nenza Temporanea di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.1000 (testo 2)/2

Morando, Giaretta, Ripamonti, Caddeo, Dettori, De Petris

Respinto

All’emendamento 4.1000, al capoverso «All’articolo 16», aggiungere
in fine le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per il Bilancio
dello Stato».

4.1000 (testo 2)/3

Morando, Giaretta, Ripamonti, Caddeo, Dettori, De Petris

Respinto

All’emendamento 4.1000, al capoverso «All’articolo 20», sopprimere

il comma 1-ter.

4.1000 (testo 2)/4

Morando, Giaretta, Ripamonti, Caddeo, Dettori, De Petris

Respinto

All’emendamento 4.1000, al capoverso «All’articolo 21», sub comma
13-bis, sostituire le parole da: «e applicazione dei risultati» fino a: «1,5
milioni di euro», con le seguenti: «è autorizzata l’ulteriore spesa di 4,5
milioni di euro».
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4.1000 (testo 2)/5

Morando, Giaretta, Ripamonti, Caddeo, Dettori, De Petris

Respinto

All’emendamento 4.1000, al capoverso: «All’articolo 21», sub
comma 13-quater, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «2,5 milioni
di euro» e «5 milioni di euro» rispettivamente con le seguenti: «1,25 mi-
lioni di euro» e «2,5 milioni di euro».

Conseguentemente, aggiungere in fine, i seguenti commi:

«13-quinquies. Al fine di ammodernare e pontenziare le infrastrutture
e i servizi di mobilità e di stazionamento dei container merci nei porti di
Taranto, Gioia Tauro e Cagliari, con riguardo alle peculiari esigenze di
sviluppo degli scambi commerciali via mare, di sviluppo dei nodi di scam-
bio intermodali e di decongestionamento della rete stradale, è autorizzato
un contributo straordinario in favore dei medesimi porti, pari a 2,5 milioni
di euro per l’anno 2006 e 5 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, a
titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma
13-sexies.

13-sexies. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è de-
stinato alla realizzazione, nei porti di cui al comma 1, di interventi orien-
tati a:

a) potenziare e sviluppare la dotazione tecnologica dei porti, ade-
guandola ai crescenti flussi di traffico di merci;

b) riqualificare e migliorare le condizioni di accessiblità nei porti,
con particolare riguardo al potenziamento delle banchine delle aree di de-
posito delle merci;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali, con parti-
colare riguardo allo sviluppo del deflusso e afflusso di merci per via
mare e tramite le ferrovie.

13-septies. Con decreto adottato entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, del Ministero dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità per l’e-
rogazione delle risorse di cui al comma 13-quinquies».

4.1000 (testo 2)/6

Morando, Giaretta, Ripamonti, Caddeo, Dettori, De Petris, Legnini

Respinto

All’emendamento 4.1000, sopprimere il capoverso «All’articolo 22».
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4.1000 (testo 2)/7

Vanzo, Stiffoni, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Ritirato

All’emendamento 4.1000, dopo il capoverso «All’articolo 31», inse-
rire il seguente:

«Conseguentemente, dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

"Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. All’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera:

f) dell’esecuzione di vendemmia di breve durata o a carattere sal-
tuario prestata da studenti e pensionati"».

4.1000 (testo 2)/8

Caddeo, Morando, Giaretta, Ripamonti, Dettori, De Petris

Respinto

All’emendamento 4.1000, al capoverso «All’articolo 36», dopo il
comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-bis.1. Le stesse disposizioni di cui al comma 5-bis sono estese ai
lavoratori dell’industria mineraria della regione Sardegna».

Conseguentemente, all’articolo 67, tabella A, rubrica Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 1.300;

2007: – 1.300;

2008: – 1.300.

4.1000 (testo 2)/9

Bonfietti, Caddeo, Dettori, De Petris

Respinto

All’emendamento 4.1000, al capoverso «All’articolo 36», al comma
5-ter, dopo le parole: «occorso ad Ustica il 27 giugno 1980», inserire
le seguenti: «nonché ai familiari e ai superstiti delle vittime della cosid-
detta banda della Uno bianca».
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4.1000 (testo 2)/10

Franco Vittoria, D’Andrea, Caddeo

Respinto

All’emendamento 4.1000, al capoverso «All’articolo 45», sostituire il
comma 1 con il seguente:

«1. Per l’anno finanziario 2006 una quota pari al 5 per mille dell’im-
posta sul reddito dovuta dalle persone fisiche è destinata a scopi di soste-
gno del volontariato e della ricerca scientifica nei settori della sanità, delle
scienze umane, tecnologiche e sociali gestiti da istituzioni pubbliche, fon-
dazioni e enti morali, nonché ad attività sociali del comune di residenza,
in base alle scelte espresse dal contribuente».

4.1000 (testo 2)/11

Angius, Bordon, Boco, Marini, Filippelli, Marino, Sodano Tommaso,
Falomi, Formisano, Morando, Giaretta, Ripamonti, Battafarano, Di

Siena, Coviello, Pagano, Garraffa, Murineddu, Rotondo, Maritati,

Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella, Tessitore,

Villone, Stanisci, Nieddu, Caddeo

Respinto

All’emendamento 4.1000, al capoverso «All’articolo 45», comma 1,

lettera c), sostituire le parole: «dal comune di residenza del contribuente»
con le seguenti: «nei comuni ubicati nelle aree obiettivo 1 di cui al rego-
lamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999».

4.1000 (testo 2)/12

Passigli, Franco Vittoria, Caddeo

Respinto

All’emendamento 4.1000, al capoverso «All’articolo 45», al comma
1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) attività culturali previste dal Fondo Unico dello Spettacolo e
restauro di opere d’arte danneggiate da calamità naturali».
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4.1000 (testo 2)/13

De Petris, Morando, Giaretta, Di Girolamo, Ripamonti, Carella, Baio

Dossi, Dettori

Respinto

All’emendamento 4.1000, al capoverso «All’articolo 56», comma
3-octies, dopo le parole: «adempimenti comunitari (UVAC)», aggiungere

le seguenti: «negli Istituti zooprofilattici».

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

2006: – 5.000;

2007: – 5.000;

2008: – 5.000.

4.1000 (testo 2)/14

Morando, Giaretta, De Petris, Tonini, Boco

Respinto

All’emendamento 4.1000, al capoverso «Alla Tabella C», sostituire la

cifra: «56,1», con la seguente: «156,1», la cifra: «70,3», con la seguente:
«170,3», e la cifra: «76», con la seguente: «176».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: «Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della
legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri –
cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2006: – 100.000;

2007: – 100.000;

2008: – 100.000.

4.1000 (testo 2)

Il Relatore

Accolto

All’articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per
i Centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assi-
stenza, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, stabilisce annual-
mente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d’appalto
unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente
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comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base
delle relative gare d’appalto».

Conseguentemente:

all’articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Dal 1º gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato
per l’esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e
trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresı̀ soppresse le tariffe relative
alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16
della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

3-ter. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della let-
tera c), comma 1, dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produt-
tive d’intesa con il Ministro dell’economia.

3-quater. Alle Camere di commercio ed alle aziende speciali ad esse
collegate non si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29 otto-
bre 1984, n. 720. L’accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere
di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cin-
que annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010».

Conseguentemente:

all’articolo 16, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All’articolo 43, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
dopo le parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati", ag-
giungere le seguenti: "ovvero di acquisizione di immobili ad uso residen-
ziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e rica-
denti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale
della regione Lombardia n. 10 del 12 aprile 1999, nei limiti di metri
400 dal perimetro del sedime aeroportuale."».

Conseguentemente:

all’articolo 20, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il comma 3, dell’articolo 2, della legge 2 maggio 1990,
n. 102, è sostituito dal seguente:

"3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui al-
l’articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all’articolo 5 pos-
sono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure discipli-
nate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime
disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri l’assetto del Piano aggiornato".

1-ter. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
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Conseguentemente:

all’articolo 21, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta
formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie
di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati
acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200, e al decreto del medesimo Mi-
nistro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio
2003, n. 36, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autoriz-
zata l’ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006,
impregiudicata l’attuazione di quanto previsto negli accordi di programma
in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.

13-ter. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di
cui all’articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

13-quater. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali
di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell’am-
bito "Accessibilità Fiera di Milano" previsto dalla deliberazione CIPE del
21 dicembre 2001, sono autorizzate le seguenti spese a favore dell’
ANAS, per le opere di viabilità per l’importo di 2,5 milioni di euro per
l’anno 2006, 5 milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per
l’anno 2008, nonché a favore del comune di Milano, per la realizzazione
dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo
esterno per l’importo di 2,5 milioni di euro per l’anno 2006, 5 milioni di
euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per l’anno 2008».

Conseguentemente:

all’articolo 22, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, all’ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole:
"fatta salva l’applicazione dei commi 2 e 13 in materia di proprietà delle
reti".

11-ter. Al comma 13 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, le parole: "che è incedibile" sono sostituite dalle se-
guenti: "o a società a capitale pubblico necessariamente maggioritario i
cui soci privati portatori del capitale di minoranza siano scelti con proce-
dure di gara ad evidenza pubblica".

11-quater. All’ultimo periodo del comma 13 dell’articolo 113 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "suddetta" è sostituita
dalle seguenti: "a capitale interamente pubblico"».

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 16 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Conseguentemente:

all’articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, dopo le parole: «Forze Armate», inserire il pe-
riodo seguente: «Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dal-
l’Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o apparte-
nente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso
di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale»;

b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione od
in città sede di Corte di appello";

b) all’articolo 11, comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede
in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello"».

Conseguentemente:

all’articolo 35, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. All’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"d) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione ge-
nerale per la Tutela delle condizioni di lavoro – esclusivamente nei casi in
cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due pro-
vince, anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica
sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano pre-
disposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla com-
missione di certificazione istituita presso il Ministero lavoro e delle poli-
tiche sociali";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1 lettera d) le commissioni di
certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le pro-
vince limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla
commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali".

7-ter. A valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del
personale della polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma
97 dello stesso articolo 1».
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Conseguentemente:

all’articolo 36, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Per i lavoratori dell’industria mineraria siciliana e degli an-
nessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione si-
ciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo
per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invali-
dità, 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. La disposizione del presente comma 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.

5-ter. A favore degli eredi delle vittime dell’evento occorso ad Ustica
il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa com-
plessivo di 11 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro
dell’interno sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente
comma.»

Conseguentemente:

all’articolo 38, comma 2, lettera c), alla fine della lettera, dopo le
parole: «tempi stabiliti» aggiungere le seguenti: «, senza oneri a carico
degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in
base alla normativa vigente;».

Conseguentemente:

all’articolo 39, dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. Per consentire all’Agenzia per i servizi sanitari regionali di
far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dall’arti-
colo 38 in materia di liste di attesa, e in particolare per l’attività di sup-
porto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, non-
ché ai compiti fissati dall’ articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dall’Intesa Stato-Regioni del 23 maggio 2005, il Ministro
della salute può disporre presso l’Agenzia medesima, su richiesta della
stessa, il distacco fino a dieci unità di personale di ruolo del Ministero
della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il pro-
gramma annuale di attività dell’Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e
2008 uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui
al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Conseguentemente:

all’articolo 45, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale,
fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito
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delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è
destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucra-
tive di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicem-
bre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7,
commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associa-
zioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo
10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell’univer-
sità;

c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente».

Conseguentemente:

all’articolo 46, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "Le ces-
sioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente
testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei
debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qual-
siasi forma purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri
trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l’importo corrispon-
dente al trattamento minimo";

b) all’articolo 5, comma 1, dopo le parole: "del presente testo
unico" è inserito il seguente periodo: "Le operazioni di prestito concesse
ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto
dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e dalla vigente disciplina in materia
di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari
ed assicurativi";

c) all’articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "Qualora
il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, se-
condo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova appli-
cazione il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai
prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri
emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis della legge n. 80 del
2005, da emanarsi entro dieci mesi dall’entrata in vigore della stessa
legge";

d) all’articolo 28, comma 2, le parole: "a decorrere dal primo del
mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione" sono
sostitute dalle seguenti: "nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma,
del titolo 1";

e) all’articolo 52, comma 2, le parole: "di cui al presente comma"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al precedente e al presente comma";
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f) all’articolo 55, comma 1, sono eliminate le parole: "38, primo e
secondo comma,"».

Conseguentemente:

all’articolo 53, comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il se-
guente:

«1-bis) Al fine di facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque
titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o comunitarie le imprese che
aderiscono ai distretti di cui al comma 1, possono presentare le relative
istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante
un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi
che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono,
qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai citati
contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresı̀ provvedere,
ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo
con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell’elenco di
cui all’articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, volte
alla prestazione della garanzia per l’ammontare della quota dei contributi
soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Mini-
stro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative
della presente disposizione».

Conseguentemente:

all’articolo 56, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al comma 55 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono sostituite le parole: "fino
a non oltre tre anni dalla stessa data" con le seguenti: "fino a non oltre
cinque anni dalla stessa data".

3-ter. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, all’articolo 22,
comma 1, dopo le parole: "delle piccole e medie imprese", sono aggiunte
le seguenti: "nonché le attività relative alla promozione commerciale al-
l’estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso
l’Italia".

3-quater. Al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, all’articolo 2, comma
1, sono aggiunte alla fine del comma le seguenti parole: "nonché a fronte
di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turi-
stico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia".

3-quinquies. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938,
n. 1165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 95, primo comma, primo periodo, dopo le parole:
"da cooperative" sono inserite le seguenti: ", oltre quelli prescritti dall’ar-
ticolo 31";
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b) all’articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla se-
guente: "b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o princi-
pale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è loca-
lizzato l’alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello
individuato dalle delibere regionali di programmazione".

3-sexies. L’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 39. – 1. Il com-
penso 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 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.".

3-septies. La limitazione di cui al comma 1 dell’articolo 28, non si ap-
plica 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 al-
l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202.

3-octies. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla pre-
venzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le emergenze connesse
alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a conver-
tire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli inca-
richi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del de-
creto-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, previo
superamento di un’apposita prova per l’accertamento di idoneità».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari
esteri apportare le seguenti modificazioni: legge n. 7 del 1981 e legge
n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 54.600;
2007: – 68.800;
2008: – 74.500.
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4.1000 (v. testo 2)

Il Relatore

All’articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per

i Centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assi-

stenza, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, stabilisce annual-

mente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d’appalto

unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente

comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base

delle relative gare d’appalto».

Conseguentemente:

All’articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Dal 1º gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato

per l’esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e

trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 20 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresı̀ soppresse le tariffe relative

alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16

della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

3-ter. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della let-

tera c), comma 1, dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,

sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produt-

tive d’intesa con il Ministro dell’economia.

3-quater. Alle Camere di commercio ed alle aziende speciali ad esse

collegate non si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29 otto-

bre 1984, n. 720. L’accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere

di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cin-

que annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010».

Conseguentemente:

All’articolo 16, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All’articolo 43, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,

dopo le parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati", ag-

giungere le seguenti: ovvero di acquisizione di immobili ad uso residen-

ziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e rica-

denti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale

della Regione Lombardia numero 10 del 12 aprile 1999, nei limiti di metri

400 dal perimetro del sedime aeroportuale.».
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Conseguentemente:

All’articolo 20, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il comma 3, dell’articolo 2, della legge 2 maggio 1990,
n. 102, è sostituito del seguente:

"Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all’ar-
ticolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all’articolo 5 possono
essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate
dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro deIle medesime di-
sponibilità finanziarie. Le regione Lombardia è tenuta a comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri l’assetto del Piano aggiornato".

1-ter. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

Conseguentemente:

All’articolo 21, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta
formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie
di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati
acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200, e al decreto del medesimo Mi-
nistro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio
2003, n. 36, nonché per la prosecuzione degli interventi previsti dall’arti-
colo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per ciascuna
delle tre destinazioni sopra indicate è autorizzata l’ulteriore spesa di 1,5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, impregiudicata l’attuazione
di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004
e 25 giugno 2004 con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.

13-ter. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di
cui all’articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

13-quarer. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali
di accessibilità. al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell’am-
bito "Accessibilità Fiera di Milano" previsto dalla deliberazione CIPE del
21 dicembre 2001, sono autorizzate le seguenti spese a favore dell’
ANAS, per le opere di viabilità per l’importo di 2,5 milioni di euro per
l’anno 2006, 5 milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per
l’anno 2008, nonché a favore del comune di Milano, per la realizzazione
dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo
esterno per l’importo di 2,5 milioni di euro per l’anno 2006, 5 milioni di
euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per l’anno 2008.
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Conseguentemente:

All’articolo 22, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, all’ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole:
"fatta salva l’applicazione dei commi 2 e 13 in materia di proprietà delle
reti".

11-ter. Al comma 13 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, le parole: "che è incedibile" sono sostituite dalle se-
guenti: "o a società a capitale pubblico necessariamente maggioritario i
cui soci privati portatori del capitale di minoranza siano scelti con proce-
dure di gara ad evidenza pubblica".

11-quater. All’ultimo periodo del comma 13 dell’articolo 113 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "suddetta" è sostituita
dalle seguenti: "a capitale interamente pubblico"».

Conseguentemente:

All’articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, dopo le parole: «Forze Armate», inserire il pe-
riodo seguente: «Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dal-
l’Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o apparte-
nente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso
di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale»;

b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All’articolo 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

"a) all’articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

‘a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione od
in città sede di Corte di appello’;

b) all’articolo 11, comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

‘1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede
in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello’"»;

Conseguentemente:

All’articolo 35, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. All’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"d) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione ge-
nerale per la Tutela delle condizioni di lavoro – esclusivamente nei casi in
cui il datare di lavoro abbia le proprie sedi dı̀ lavoro in almeno due Pro-
vince, anche di Regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica
sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano pre-
disposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla com-
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missione di certificazione istituita presso il Ministero lavoro e delle poli-
tiche sociali";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1 lettera d) le commissioni di
certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le pro-
vince limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla
commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali".

7-ter. A valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del
personale della polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma
97 dello stesso articolo 1.»

Conseguentemente:

All’articolo 36, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Per i lavoratori dell’industria mineraria siciliana e degli an-
nessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione si-
ciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo
per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invali-
dità, 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. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione
autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile
1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.

5-ter. A favore degli eredi delle vittime dell’evento occorso ad Ustica
il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa com-
plessivo di 11 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’interno
sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente comma.».

Conseguentemente:

All’articolo 38, comma 2, lettera c), alla fine della lettera, dopo le

parole: «tempi stabiliti» aggiungere le seguenti: «, senza oneri a carico
degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in
base alla normativa vigente;».

Conseguentemente:

All’articolo 39, dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. Per consentire all’ Agenzia per i servizi sanitari regionali di
far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dall’arti-
colo 38 in materia di liste di attesa, e in particolare per l’attività di sup-
porto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, non-
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ché ai compiti fissati dall’ articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dall’Intesa Stato-Regioni del 23 maggio 2005, il Ministro
della salute può disporre presso l’Agenzia medesima, su richiesta della
stessa, il distacco fino a dieci unità di personale di ruolo del Ministero
della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il pro-
gramma annuale di attività dell’Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e
2008 uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui
al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Conseguentemente:

All’articolo 45, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale,
fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche, una quota pari al 5 per milIe dell’imposta stessa
è: destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucra-
tive di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicem-
bre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7,
commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associa-
zioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo
10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell’univer-
sità;

c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente».

Conseguentemente:

All’articolo 46, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente
comma: "Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti
di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica
nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata
attraverso qualsiasi forma purché recante data certa. Nel caso delle pen-
sioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l’im-
porto corrispondente al trattamento minimo";

b) all’articolo 5, comma 1, dopo le parole: "del presente testo
unico" è inserito il seguente periodo: "Le operazioni di prestito concesse
ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto
dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e dalla vigente disciplina in materia
di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari
ed assicurativi";

c) all’articolo 5, dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente
comma: "Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui
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all’articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, trova applicazione il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82,
per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi,
salari pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui articolo 13-bis

della legge n. 80 del 2005, da emanarsi entro dieci mesi dall’entrata in vi-
gore della stessa legge";

d) aIl’articolo 28, comma 2, le parole: "a decorrere dal primo del
mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione" sono
sostitute dalle seguenti: "nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma,
del titolo 1";

e) all’articolo 52, comma 2, le parole: "di cui al presente comma"
sono sostituite con le seguenti: "di cui al precedente e al presente
comma";

f) all’articolo 55, comma 1, sono eliminate le parole: "38, primo e
secondo comma",».

Conseguentemente:

All’articolo 53, comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il

seguente:

«1-bis) Al fine di facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque
titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o comunitarie le imprese che
aderiscono ai distretti di cui al comma 1, possono presentare le relative
istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante
un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi
che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono,
qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai citati
contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresı̀ provvedere,
ove necessario, a stipulare apposite convenzioni. anche di tipo collettivo
con gli Istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell’elenco di
cui all’articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, volte
alla prestazione della garanzia per l’ammontare della quota dei contributi
soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Mini-
stro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative
della presente disposizione».

Conseguentemente:

All’articolo 56, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al comma 55 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono sostituite le parole: "fino
a non oltre tre anni dalla stessa data" con le seguenti: "fino a non oltre
cinque anni dalla stessa data".

3-ter. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, all’articolo 22,
comma 1, dopo le parole: "delle piccole e medie imprese", sono aggiunte
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le seguenti: "nonché le attività relative alla promozione commerciale al-
l’estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso
l’Italia".

3-quater. Al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, all’articolo 2, comma
1, sono aggiunte alla fine del comma le seguenti parole: "nonché a fronte
di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turi-
stico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia".

3-quinquies. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938,
n. 1165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 95, primo comma, primo periodo, dopo le parole:
"da cooperative" sono inserite le seguenti: ", oltre quelli prescritti dall’ar-
ticolo 31";

b) all’articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla se-
guente: "b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o princi-
pale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è loca-
lizzato l’alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello
individuato dalle delibere regionali di programmazione";

3-sexies. L’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 39. – 1. Il com-
penso 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 (audio cassette, 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.".

3-septies. La limitazione di cui al comma 1 dell’articolo 28, 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. 202.

3-octies. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla pre-
venzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le emergenze connesse
alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a conver-
tire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli inca-
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richi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del de-
creto-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, previo
superamento di un’apposita prova per l’accertamento di idoneità».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: «Ministero degli affari
esteri» apportare le seguenti modificazioni: legge n. 7 del 1981 e legge n.
49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modificazioni:

2006: 56,1;
2007: 70,3;
2008: 76.

4.0.1
Peruzzotti, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i
Centri di permanenza temporanea e assistenza)

1. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i
Centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assi-
stenza, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, stabilisce annual-
mente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d’appalto
unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente
comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base
delle relative gare d’appalto».
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Art. 5.

5.2

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Al comma 1, elenco 3, sopprimere la voce: «3.1.2.8. – Ferrovie dello
Stato» e i relativi importi.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a

tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza de-
gli importi.

5.3

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Al comma 1, elenco 3, alla voce: «3.1.2.8. – Ferrovie dello Stato»
apportare le seguenti variazioni:

2006: + 569.975;

2007: + 613.975;

2008: + 798.065.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a
tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza de-

gli importi.

5.4

Cicolani

Respinto

All’elenco 3 allegato voce Ministero dell’Economia e delle Finanze
all’UPB 3.1.2.45 – ANAS – decreto legge n. 138 del 2002, articolo 7,
comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS spa, apportare la seguente

variazione:

2006: + 1.600 milioni di euro;

all’UPB 3.1.2.8 – FFSS – legge n. 740 del 1969, articolo 1: delega al
Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della
CEE e della CEEA (capitolo 1541 – somma da corrispondere alle Ferrovie
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dello Stato in relazione agli obblighi di esercizio), apportare la seguente

variazione:

2006: + 500 milioni di euro.

Conseguentemente, all’articolo 8, sopprimere il comma 1.

Alla tabella D apportare le seguenti variazioni: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze UPB 3.2.3.15 – FFSS – capitolo 7122 (legge n. 662
del 1996: misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo
2, comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa):

2006: + 500 milioni di euro.

Alla tabella E sopprimere la seguente voce: Ministero dell’economia
e delle finanze UPB 3.2.3.48 – ANAS – capitolo 7372 (decreto legge n.
138 del 2002, articolo 7: apporto al capitale sociale dell’ANAS spa):

2006: – 100 mln di euro.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni concernenti ANAS spa)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1º
gennaio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è abrogato;

b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "alla somma del
valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma
1-bis e del" sono sostituite dalla seguente: "al";

c) al comma 1-quinquies, le parole: "La riscossione delle entrate
derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all’ANAS spa ai
sensi del comma 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di compe-
tenza di ANAS spa le entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demani
ali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario
in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";

d) al comma 3, lettera d), la parola "trenta" è sostituita dalla se-
guente: "sessanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché
le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi
del presente comma anche ai fini del rispetto dell’attuazione della lettera
d-ter)";

e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

"d-bis) le modalità per l’assoggettamento a pedaggi figurativi o
corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte
stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la
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determinazione del corrispettivo di concessione, che andrà a compensa-
zione delle risorse di cui alla lettera c); a tal fine ANAS spa può, previa
autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a so-
cietà a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui al-
l’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 feb-
braio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assogget-
tate a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valore di mercato;

d-ter) che i pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a carico
dello Stato, di cui alla lettera d-bis), devono risultare non superiori ai tra-
sferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che
vengono contestualmente soppressi".

2. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma precedente, per
il solo anno 2006 l’ANAS riversa all’entrata del bilancio dello Stato una
somma pari a 3.000 milioni di euro.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

5.5
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Al comma 1, elenco 3, sopprimere la voce: «3.1.2.45 – ANAS» e i

relativi importi.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a
tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza de-

gli importi.

5.6
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Al comma 1, elenco 3, alla voce: «3.1.2.45 – ANAS», sostituire gli
stanziamenti ivi previsti, con i seguenti:

2006: + 462.000;

2007: + 485.950;

2008: + 532.140.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a

tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza de-
gli importi.
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5.22
Pedrazzini, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi

Respinto

All’elenco 3 di cui all’articolo 5, Ministero delle comunicazioni, upb
4.1.2.5 – Radiodiffusione televisiva locale – alla voce: «legge n. 311 del
2004, articolo 1, comma 213: potenziamento della strumentazione tecno-
logica e aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radio-
fonia», apportare le seguenti modificazioni:

2006: + 300.000;
2007: + 300.000;
2008: + 290.000.

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

2006: – 300.000;
2007: – 300.000;
2008: – 290.000.
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Art. 6.

6.0.1
Grillo, Cicolani, Menardi, Pedrazzini, Pellegrino, Pessina

Respinto

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti l’ANAS Spa)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1º
gennaio 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è abrogato;

b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "alla somma del
valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma
1-bis e del" sono sostituite dalla seguente: "al";

c) al comma 1-quinquies, le parole: "La riscossione delle entrate
derivanti dall’utilizzazione dei beni demani ali trasferiti all’ANAS spa
ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di compe-
tenza di ANAS spa le entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni dema-
niali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprieta-
rio in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";

d) al comma 3, lettera d), la parola: "trenta" è sostituita dalla se-
guente: "sessanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché
le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi
del presente comma anche ai fini del rispetto dell’attuazione della lettera
d-ter)";

e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

"d-bis) le modalità per l’assoggettamento a pedaggi figurativi o
corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte
stradali o autostradali oggetto della concessione, nonchè le modalità per la
determinazione del corrispettivo di concessione, che andrà a compensa-
zione delle risorse di cui alla lettera c); a tal fine ANAS spa può, previa
autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a so-
cietà a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui al-
l’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 feb-
braio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assogget-
tate a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valore di mercato;

d-ter) che i pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a carico
dello Stato, di cui alla lettera d-bis), devono risultare non superiori ai tra-
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sferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che
vengono contestualmente soppressi".

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
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Art. 9.

9.0.2
Ferrara

Respinto

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tariffazione dei servizi e uscita dalla tesoreria unica delle camere di
commercio)

1. Dal 1º gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per
l’esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasfe-
rite alle Camere di commercio ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Sono altresı̀ soppresse le tariffe relative alla veri-
ficazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della
legge 8 dicembre 1973, n. 836.

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

3. Alle Camere di commercio ed alle aziende speciali ad essa colle-
gate non si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29 ottobre
1984, n. 720. L’accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere
di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica e disposto in cin-
que annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni da 2006 al 2010».
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Art. 13.

13.8
Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere il seguente periodo: «La
riduzione di cui al primo periodo del presente comma non si applica alle
indennità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) il cui ammontare lordo
mensile sia inferiore a 2.500 euro».

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

apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero della salute:

2006: – 50.000;
2007: – 50.000;
2008: – 50.000.
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Art. 14.

14.23
Ferrara, Cantoni

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. È previsto un ulteriore stanziamento, a titolo definitivo, in fa-
vore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
pari a 4.937 milioni per l’anno 2006 e 4.955 milioni per l’anno 2007, e
in favore della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, pari a 405
milioni per l’anno 2006 e a 406 milioni per l’anno 2007.

4-ter. Per il biennio 2006-2007 il contributo di cui all’art. 2, comma
38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto all’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas dai soggetti che esercitano il servizio di
pubblica utilità nel settore dell’energia elettrica ed il gas è adeguato in mi-
sura tale da non essere inferiore al quattro per mille dei ricavi dell’ultimo
esercizio».

Conseguentemente, all’articolo 67, comma 2, nella tabella C richia-
mata, apportare le seguenti variazioni:

Alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto-
legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del
1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale
dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 – CONSOB – cap. 1560), appor-
tare la seguente modifica:

2006: + 4.937;

2007: + 4.955.

Alla rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Le

n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e comple-
mentare: – art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 – Vigilanza sui

fondi pensione – cap. 1990), apportare la seguente modifica:

2006: + 405;

2007: + 406.

Conseguentemente, all’articolo 67, comma 2, nella tabella C richia-

mata, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto
legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2
– Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare la se-

guente modifica:

2006: – 5.342;

2007: – 5.361.
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Art. 15.

15.1

Vitali, Bonavita, Brunale, Pasquini, Turci

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L’Agenzia del territorio fornisce senza oneri, tramite supporti
informatici e telematici, ai Comuni ed alle Regioni, Province ed agli altri
enti pubblici interessati, a fini istituzionali di lotta all’evasione fiscale e di
governo del territorio, copia aggiornata dei propri archivi alfanumerici e
cartografici relativi alle proprietà, ai terreni ed agli immobili. Le modalità
di fornitura sono stabilite entro 60 giorni, previo parere positivo della
Conferenza unificata, con decreto del Direttore generale dell’Agenzia
del Territorio sulla base delle esperienze già realizzate con i progetti
del Piano e-governement nazionale».

15.0.4

Ferrara, Boscetto

Respinto

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Riassegnazioni di entrate relative ai contributi unificati per procedimenti
giurisdizionali amministrativi)

1. All’articolo 13 del testo unico di cui aI decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regio-
nali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per le
istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall’arti-
colo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall’articolo 2
della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall’articolo 25,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottempe-
ranza il contributo dovuto è di euro 250.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni
di cui al precedente comma è versato al bilancio dello Stato, per essere
riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e
dei Tribunali amministrativi regionali".
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2. All’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato, la parte che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al
pagamento con testuale del contributo unificato secondo gli importi di cui
al comma 6-bis dell’articolo 13 e deve rendere apposita dichiarazione in
ordine alla causaIe del pagamento o alla ragione dell’esenzione".

3. All’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Gli uffici dei Tribunali amministrativi regionali e del Consi-
glio di Stato preposti alla ricezione dei ricorsi verificano l’esistenza della
dichiarazione di parte in ordine alla causale del pagamento o alla ragione
dell’esenzione, della ricevuta del versamento e se la somma pagata corri-
sponde a quella dovuta. Se manca la dichiarazione, il contributo è dovuto
in ogni caso nella misura di euro 500. In caso di dichiarazione di esen-
zione, l’ufficio verifica la fondatezza della dichiarazione resa dalla parte".

4. All’articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo
unificato, si applica, a cura dell’Agenzia delle entrate, la sanzione di cui
all’articolo 71 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica, 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. La
parte e il difensore rispondono in solido del pagamento".

5. L’articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. – 1. Gli importi e gli scaglioni di valore di cui all’articolo
13, commi da 1 a 6, e di cui all’articolo 13, comma 6-bis, sono adeguati
ogni due anni, in relazione alla variazione accertata dall’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati veriticatasi nel biennio precedente, rispettivamente con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze".

6. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti: "e allo
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le
spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali».
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Art. 16.

16.30 (testo 2)
Peruzzotti, Franco Paolo, Moro, Chincarini, Pedrazzini, Boldi, Agoni

Respinto

All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, numero 144,
dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati»,
aggiungere le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso resi-
denziale purchè concessionati prima del 17 aprile 1999 e ricadenti anche
in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della Regione
Lombardia numero 10 del 12 aprile 1999, nei limiti di metri 400 dal pe-
rimetro del sedime aeroportuale».
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Art. 17.

17.13
Grillotti

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3, secondo periodo dell’articolo 1 del decreto-
legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito nella 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 autoferrotranvieri alla data del decreto-
legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio
2004, n. 47"».

17.0.12 (testo 2)
Manfredi, Nocco, Ferrara, Curto, Specchia, Forcieri, Izzo

Accolto

Dopo l’articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sviluppo dell’industria per la difesa)

1. Sono autorizzati contributi quindicennali di 30 milioni di euro a
decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulte-
riori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecu-
zione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della
classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni
operative».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-

tare la seguente variazione:

2008: – 30.000.

Alla tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:

2006: + 30.000;

2008: – 105.000.

Alla tabella E, voce Ministero delle attività produttive, gli importi re-

lativi all’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 35 del 2005,
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articolo 6-bis, comma 1 (Disposizioni per l’incentivazione e lo sviluppo
dell’industria per la difesa), sono cosı̀ sostituiti:

Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell’ambito del
piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - Art.
6-bis, comma 1: Disposizioni per l’incentivazione e lo sviluppo dell’indu-
stria per la difesa (settore n. 2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap.
7485):

2006: – 100.000;

2007: – 170.000.

17.0.13 (testo 2)
Forcieri, Morando, Caddeo, Ferrara, Curto

Accolto

Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sviluppo dell’industria per la difesa)

1. Sono autorizzati contributi quindicennali di 30 milioni di euro a
decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulte-
riori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecu-
zione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della
classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni
operative».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-

tare la seguente variazione:

2008: – 30.000.

Alla tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:

2006: + 30.000;

2008: – 105.000.

Alla tabella E, voce Ministero delle attività produttive, gli importi re-

lativi all’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 35 del 2005,
articolo 6-bis, comma 1 (Disposizioni per l’incentivazione e lo sviluppo
dell’industria per la difesa), sono cosı̀ sostituiti:

Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell’ambito del
piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - Art.
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6-bis, comma 1: Disposizioni per l’incentivazione e lo sviluppo dell’indu-
stria per la difesa (settore n. 2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap.
7485):

2006: – 100.000;
2007: – 170.000.

17.0.13 (v. testo 2)
Forcieri, Morando, Caddeo

Dopo l’articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sviluppo dell’industria per la difesa)

1. Sono autorizzati contributi di 30 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2006 al 2021, di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2007 al 2022 e di ulteriori 75 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2008 al 2023, per consentire la prosecuzione del programma
di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fre-
gata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative».

Conseguentemente, all’articolo 67, alla Tabella B, rubrica Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 30.000;
2007: – 60.000;
2008: – 135.000.
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Art. 20.

20.5

Brignone, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini, Ciccanti, Izzo

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «territori colpiti da calamità naturali per
i quali» aggiungere le seguenti: «sia intervenuta negli ultimi 10 anni ov-
vero».

20.6 (testo 2)

Legnini, Caddeo, Morando, Ripamonti

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «nei territori colpiti da calamità naturali
per i quali» inserire le seguenti: «sia intervenuta negli ultimi 10 anni ov-
vero».

20.0.4 (testo 2)

Ciccanti, Monti

Respinto

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Per il sostegno delle attività della lega del filo d’oro è autorizzata
la concessione di un contributo di 1,5 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri,
ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del
1981 (UPB 9.1.1.0).
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20.0.4 (v. testo 2)
Ciccanti, Monti

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Per il sostegno delle attività della lega del filodoro è autorizzata la
concessione di un contributo annuale di 1,5 milioni di euro per gli anni
2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri,
ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del
1981 (UPB 9.1.1.0).
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Art. 21.

21.25

Respinto

Ferrara, Boscetto, Izzo

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 1,
comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa
di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella A dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 3.000;

2007: – 3.000:

2008: – 3.000.

21.27

Vanzo, Stiffoni, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14. All’articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori per il
pagamento di rette ad asili nido e scuole materne privati;".»

Conseguentemente: A totale copertura dell’onere ridurre gli stanzia-
menti di parte corrente iscritti nella Tabella C.

21.31

Grillotti

Respinto

Dopo il comma 13, inserire il seguente comma:

«14. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1º luglio 2003", sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2005";
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b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2006".»

21.32

Tarolli, Ciccanti, Grillotti

Respinto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«14. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1º luglio 2003", sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2006".»

21.36

Boldi, Franco Paolo, Moro, Agoni, Pedrazzini

Respinto

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Il termine di presentazione delle domande di cui all’articolo
4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 lu-
glio 2006».

21.40

Cantoni

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, è aggiunta, alla fine, la seguente lettera:

"i) alla revisione degli estimi e del classamento".
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All’articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: "nonché alla revisione de-
gli estimi e del classamento,"».

21.44

Ferrara, Novi

Respinto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per assIcurare lo sviluppo equilibrato e razionale del territo-
rio, con particolare attenzione alle aree più svantaggiate e con accentuati
processi migratori in atto, nonché per la valorizzazione delle risorse am-
bientali del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, a valere sulle ri-
sorse del fondo di cui all’articolo 61 della legge 28 dicembre 2002, n. 282
è autorizzato il contributo annuo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006».

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: legge finanziaria n. 289 del
2002 - art. 61 comma 1 - Fondo per le aree sotto utilizzate ed interventi
nelle medesime aree (settore n. 4) - 4.2.3.27 aree sotto utilizzate cap.
7576, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 2.000;

2007: – 2.000;

2008: – 2.000.

21.0.1

Ferrara, Gentile

Respinto

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riassegnazioni di entrate relative ai contributi unificati)

1. All’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regio-
nali ed al Consiglio di Stato il contributo dovuto è fissato annualmente,
con decreto, da adattarsi entro il 1º marzo, del Ministro dell’economia e
delle finanze, in misura fissa che si approssimi alla media fra l’importo
massimo e l’importo minimo del contributo unificato di cui al comma 1
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e tale da assicurare un gettito idoneo a contribuire, con forme di autofi-
nanziamento, al funzionamento del sistema della giustizia amministrativa.

6-ter. Il contributo di cui al comma 6-bis è dovuto per intero per i
processi amministrativi di cognizione ordinaria e per la metà per le istanze
cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi di cui all’articolo 21-bis

della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall’articolo 25,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottempe-
ranza.

6-quater. Il gettito del contributo unificato per i processi amministrativi,
nella parte eccedente quello versato per gli stessi processi nell’anno
2005, è versato d’ora in avanti, al Bilancio dello Stato per essere riasse-
gnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tri-
bunali amministrativi regionali".

2. All’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato, la parte che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al
pagamento contestuale del contributo unificato secondo gli importi di cui
al comma 6-bis dell’articolo 13 e deve rendere apposita dichiarazione in
ordine alla causa1e del pagamento o alla ragione dell’esenzione".

3. All’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Gli uffici dei Tribunali amministrativi regionali e del Consi-
glio di Stato preposti alla ricezione dei ricorsi verificano l’esistenza della
dichiarazione di parte in ordine alla causale del pagamento o alla ragione
dell’esenzione, della ricevuta del versamento e se la somma pagata corri-
sponde a quella dovuta. Se manca la dichiarazione, il contributo è dovuto
in ogni caso secondo gli importi indicati al comma 6-bis dell’articolo 13.
In caso di dichiarazione di esenzione, l’ufficio verifica la fondatezza della
dichiarazione resa dalla parte".

4. All’articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo
unificato, si applica, a cura dell’ Agenzia delle entrate, la sanzione di cui
all’articolo 71 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. La parte e
il difensore rispondono in solido del pagamento".

5. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti: "e allo
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le spese
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riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali ammi-
nistrativi regionali".

6. All’articolo 13, comma 1, lettera d) del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 la parola
"amministrativi" è soppressa».

21.0.7

Ferrara, Falcier

Respinto

Dopo l’articolo 21, aggiugere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. I soggetti indicati nell’articolo 3, comma 2 e 2-bis, del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, sono obbligati a partire dal 1º gennaio 2006, ad effettuare i versa-
menti unitari indicati nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli
incaricati indicati nell’articolo 3 richiamato».

21.0.16

Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

"1. Per assicurare la regolare corresponsione al personale insegnante
della scuola a carattere statale delle Province autonome di Trento e di Bol-
zano delle pensioni risultanti dall’applicazione delle norme previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 e dal de-
creto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è autoriz-
zata la spesa annua di 11 milioni di euro.

2. Per ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni interessate a
prevenire l’insorgere del contenzioso, il personale interessato alle misure
di mobilità coattiva conseguente alla ripartizione della dotazione organica
tra le province interessate all’attuazione delle leggi 11 giugno 2004,
n. 146, 147, 148 può rinunciare alle relative provvidenze economiche con-
seguendo il diritto ai trattamenti previdenziali di anzianità al consegui-
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mento di una anzianità contributiva ed anagrafica ridotta di cinque anni
rispetto ai limiti di legge vigenti"».

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

«Art. 42-bis.

1. Per i soggetti passivi IRES che svolgono attività di importazione di
materie prime o di energia provenienti dall’estero che, nel corso degli ul-
timi dodici mesi, sono state rivendute a terzi ad un prezzo superiore del 30
per cento rispetto a quello di acquisto, è dovuto un contributo erariale di
solidarietà pari al 60 per cento dei ricavi conseguentemente conseguiti, fi-
nalizzato a misure compensative in favore dei consumatori finali. Con de-
creto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti i termini e le mo-
dalità di versamento del predetto contributo, nonché le ulteriori misure oc-
correnti per l’attuazione del presente comma».

21.0.38

Franco Paolo, Pirovano, Moro

Respinto

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-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"».
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Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle unità previ-

sionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per

cento.

21.0.39

Ciccanti, Tarolli, Eufemi

Respinto

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-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 gli stanziamenti delle unità previ-

sionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per

cento.
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21.0.40
Magnalbò

Respinto

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-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 gli stanziamenti delle unità previ-

sionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per
cento.
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Art. 22.

22.1

Gubert

Respinto

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

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali, e, per le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d’Aosta
e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti lo-
cali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006 -
2008 stabiliti ’Con la presente legge mediante misure, aventi anche carat-
tere strutturale, correttive dell’andamento "anche tendenziale della spesa
corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Go-
verno e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo
comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto spe-
ciale e dalle relative norme di attuazione».

Al comma 7, primo periodo sopprimere le parole: «per quanto ri-
guarda le spese di personale».

22.2

Vitali

Respinto

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

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-
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lici intermedie all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

22.3

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

Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Respinto

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

22.4

Moro, Franco Paolo

Ritirato

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

22.5

Tarolli, Ciccanti

Respinto

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

22.6

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

Pedrini, Frau

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano» con le seguenti: «le regioni a statuto ordinario».
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22.9

Angius, Bordon, Boco, Marini, Filippelli, Marino, Sodano Tommaso,
Falomi, Formisano, Morando, Giaretta, Ripamonti, Brunale, Piatti,

Vitali, Caddeo, Battaglia Giovanni, Bassanini, Villone, Cavallaro,

Bedin, D’Andrea, Bastianoni, De Petris, Battisti, Guerzoni

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole «3.000 abitanti» con le seguenti:

«5.000 abitanti».

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

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di
massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobi-
listica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi
dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’ar-
ticolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo
164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi, le im-
prese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie,
elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte
le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle at-
tività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni
senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata».

22.10

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti:
«5.000 abitanti».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º 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 soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dell’1

per cento.
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22.7

Vitali, Vicini, Fassone, Cavallaro, Bedin, D’Andrea, Bastianoni, De

Petris, Battisti

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le comunità montane con po-
polazione superiore a 50.000 abitanti».

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"».

22.12

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

Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d’Aosta
e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti lo-
cali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008
stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere
strutturale, correttive dell’andamento anche tendenziale della spesa cor-
rente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo
e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma
7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e
dalle relative norme di attuazione.».
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22.13

Moro

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento
e Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, per la regione Valle d’Aosta e per la
regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle
aziende sanitarie aderenti al rispettivo territorio, concorrono al persegui-
mento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti
con la presente legge, mediante misure, aventi anche carattere strutturale,
correttive dell’andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo
quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna re-
gione e provincia autonoma ai sensi del comma 7, ovvero, ove previsto,
secondo quanto stabilito dallo statuto speciale e dalle relative norme di at-
tuazione».

22.14
Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali, e, per le
province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d’Aosta
e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti lo-
cali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008
stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere
strutturale, correttive dell’andamento anche tendenziale della spesa cor-
rente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo
e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma
7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e
dalle relative norme di attuazione.».

22.15
Bordon, Budin, Vitali, Caddeo

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le
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province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d’Aosta e
per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali
e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al per-
seguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008
stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere
strutturale, correttive dell’andamento anche tendenziale della spesa cor-
rente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo
e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma
7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e
dalle relative norme di attuazione».

22.20 (testo 2)

Angius, Bordon, Boco, Marini, Filippelli, Marino, Sodano Tommaso,
Falomi, Formisano, Morando, Giaretta, Ripamonti, Brunale, Piatti,

Vitali, Caddeo, Battaglia Giovanni, Bassanini, Villone, Cavallaro,

Bedin, D’Andrea, Bastianoni, De Petris, Battisti, Guerzoni

Respinto

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ai fini del patto di stabilità interno per l’anno 2006, il saldo fi-
nanziario di ciascun comune, comunità montana e provincia, computato ai
sensi del comma 3-bis, deve essere almeno pari a quello dell’anno 2004,
incrementato del 4 per cento.

3-bis. Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra entrate
finali e spese correnti. Nella determinazione del saldo finanziario non sono
considerati:

a) i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall’Unione europea e da-
gli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione
ai tributi erariali;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finan-
ziari e dalla riscossione di crediti;

d) le spese connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali tra-
sferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o re-
gionali;

e) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di de-
stinazione dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione e quelle ecce-
zionali derivanti esclusivamente da calamità naturali nonché quelle soste-
nute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

f) le spese derivanti da maggiori oneri di personale relative al rin-
novo contrattuale;

g) le spese per rimborsi correnti eseguiti allo stato ex articolo 31,
comma 12, legge n. 289 del 2002».
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Conseguentemente, eliminare il comma 5 e il comma 11.

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».

22.21

Vitali, Brunale

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il complesso delle spese correnti e in conto capitale per ciascuna
provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti
e per ciascuna comunità montana determinato ai sensi del comma 4 non
può essere superiore alla somma dell’ammontare della spesa corrente del-
l’anno 2004 diminuito del 6,7 per cento e delle spese in conto capitale del
2004 aumentato del 10 per cento. Per l’anno 2007 al complesso della
spesa corrente ed in conto capitale si applica una diminuzione dello 0,3
per cento dell’ammontare della spesa corrente del 2006 e un incremento
del 4 per cento dell’ammontare della spesa in conto capitale dell’anno pre-
cedente. Per l’anno 2008 al complesso della spesa corrente ed in conto ca-
pitale si applica un aumento dell’1,9 per cento dell’ammontare della spesa
corrente 2007 e un incremento del 4 per cento dell’ammontare della spesa
in conto capitale dell’anno precedente».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in con-
tanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 1 per cento del valore delle
transazioni effettuate.

2. Dall’imposta di cui al comma l, sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero
di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammon-
tare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un’azione dell’Unione europea per conse-
guire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei
quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’impo-
sta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di cui al comma 1
è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo svi-
luppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei
paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla
lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali
privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci
volte l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce:

a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie,
da e verso l’estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque deno-
minati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari
finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in
essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma 1
con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione di tale im-
posta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evi-
tare la doppia imposizione;
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d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’impo-
sta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Art. 66-ter.

(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».

22.25

Cavallaro, Bedin, D’Andrea, Bastianoni, De Petris, Vicini, Vitali

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «e le comunità montane con po-
polazione superiore a 50.000 abitanti»;

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

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L’articolo 8, comma 4, del D.P.R. 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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22.27

Vitali, Chiusoli, Bonavita

Respinto

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. Il complesso delle spese di cui al comma 3 è calcolato, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese
correnti ed in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di set-
tore;

b) spese per la sanità;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’Isti-
tuto Nazionale di Statistica nell’elenco annualmente pubblicato in applica-
zione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per
funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31/01/1996,
n. 194;

e) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle ammini-
strazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate
dall’Istituto Nazionale di Statistica nell’elenco annualmente pubblicato in
applicazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 5, della legge 30/12/
2004, n. 311;

f) spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e
altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti;

g) spese per la realizzazione delle opere di preminente interesse
nazionale di cui all’art. 16».

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 di cui al-
l’articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, e quelIe che risultino inferiori a tale misura, 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;
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d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalIa 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».

22.29

De Petris, Cavallaro, Battisti, Vitali, Calvi, Bedin, D’Andrea,

Bastianoni

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «sia per la gestione di competenza
che per quella di cassa», con le seguenti: «per la gestione di competenza».

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) spese sostenute a fronte di trasferimenti correnti da parte di
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e in-
dividuate dall’Istituto nazionale di Statistica nell’elenco annualmente pub-
blicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo l, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché da parte degli organismi comu-
nitari».

Al comma 5, sostituire le parole: «sia per la gestione di competenza
che per quella di cassa», con le seguenti: «per la gestione di cassa».

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) spese sostenute a fronte di trasferimenti in conto capitale da
parte di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consoli-
dato e individuate dall’istituto nazionale di Statistica nell’elenco annual-
mente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché da parte degli
organismi comunitari».

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) spese per investimento nei limiti dei proventi derivanti da
alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gra-
tuito e liberalità».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere i seguenti:

«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 100 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.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di

massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobi-

listica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi

dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’ar-

ticolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo

164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.

344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IV A e i redditi,

le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferro-

viarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole,

per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza,

e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero

beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.
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Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L’articolo 8, comma 4, del DPR 22 dicembre 1986, è sostituito dal
seguente: "Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15
cento"».

22.33

Pirovano, Franco Paolo, Moro

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) le spese correlate alle funzioni di istruzione pubblica quale
risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;

d-ter) le spese corrrelate alla gestione delle farmacie comunali;

d-quater) le spese correlate ai consumi di gas metano, energia elet-
trica e acqua».

Conseguentemente a totale copertura dell’onere si provvede mediante

corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della Ta-
bella C.

22.34

Pirovano, Franco Paolo, Moro

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) le spese correlate alle funzioni di istruzione pubblica quale
risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194».

Conseguentemente a totale copertura dell’onere si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della Ta-

bella C.
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22.35

Tirelli, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) spese inerenti la pubblica istruzione quali risultano dalla clas-
sificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194».

Conseguentemente:

Alla tabella A di cui all’articolo 67, comma 1, voce Ministero della
salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 100.000;

2007: – 100.000;

2008: – 100.000.

22.36

Vitali

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) le spese per interessi;

d-ter) le spese derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione Euro-
pea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale;

d-quater) le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichia-
rato lo stato di emergenza».

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.
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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.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di
massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobi-
listica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi
dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’ar-
ticolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo
164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi, le im-
prese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie,
elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte
le quali restano comunque ferme la strumentalità e Pinerenza, e quelle at-
tività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni
senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(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"».

22.38

Vitali, Legnini

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d), inserire, la seguente:

«d-bis) spese indotte da modifiche legislative obbligatorie interve-
nute dal 2004».
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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.

22.40
Vitali, Bonavita

Respinto

Sostituire il comma 5, dal seguente:

«5. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 3
solo per le spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alie-
nazione di beni immobili, mobili, nonché dalle erogazioni a titolo gratuito
e liberalità».

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 di cui all’articolo 26,
comma 2 deI decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai red-
diti 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».

22.41
Vitali, Legnini

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) le spese derivanti da interventi coflnanziati dall’Unione Eu-
ropea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale;

b-ter) le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato
lo stato di emergenza».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici,)

1. A decorrere dal i 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.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

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

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di
massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobi-
listica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi
dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’ar-
ticolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo
164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi, le im-
prese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie,
elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte
le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle at-
tività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni
senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata»;

Art. 66-quinquies.

(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-
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naio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15
per cento"».

22.43

Tirelli, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) spese derivanti dagli espropri e relative urbanizzazioni ine-
renti le aree da destinare ad edilizia economica popolare ed insediamenti
produttivi purché cedute in diritto di proprietà».

Conseguentemente:

Alla tabella A di cui all’articolo 67, comma 1, voce Ministero della
salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 30.000;

2007: – 30.000;

2008: – 30.000.

22.45

Giaretta, D’Andrea, Soliani, Monticone, Baio Dossi

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) con riferimento alle spese in conto capitale delle regioni, le
spese di investimento, previste e finanziate da specifiche leggi o pro-
grammi regionali, finalizzate al sostegno delle attività di ricerca e innova-
zione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».

Conseguentemente all articolo 67, Tabella B, ridurre proporzional-
mente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli

oneri.

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 72 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



22.49

Vitali, D’Andrea, Cavallaro, Battisti, Bedin, Bastianoni, De Petris,

Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) spese in conto derivanti da interventi cofinanziati dal-
l’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazio-
nale».

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 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di
massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobi-
listica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi
dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’ar-
ticolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo i
64 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi,
le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferro-
viarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole,
per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza,
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e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero
beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(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"».

22.50

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«c) spese in conto capitale finanziate con proventi derivanti da
alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gra-
tuito e delle liberalità».

Conseguentemente:

all’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, le parole: «nella misura del 95 per cento» sono sostituite
con le seguenti: «nella misura del 90 per cento».

22.51

Vitali, Cavallaro, Bedin, Bastianoni, Battisti, D’Andrea, De Petris,

Sodano Tommaso, Legnini

Respinto

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) spese in conto capitale finanziate con proventi derivanti da
alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gra-
tuito e delle liberalità».
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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 fme 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 i dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di
massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobi-
listica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi
dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’ar-
ticolo 19-bis. 1 deI decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo
164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi, le im-
prese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie,
elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte
le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle at-
tività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni
senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(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-
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naio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15
per cento"».

22.46
Vitali, Sodano Tommaso, D’Andrea, Cavallaro, Bedin, Bastianoni,

Battisti, De Petris

Respinto

Alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: «Ai soli fini
del patto di stabilità interno, le spese in conto capitale sostenute dai Co-
muni e cofinanziate dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province, incidono
su ogni ente finanziatore per la relativa quota finanziata».

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

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di
massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa autòmobi-
listica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi
dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’ar-
ticolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo
164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i red-
diti, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti
ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agri-
cole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’ine-
renza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio
ovvero beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata».

22.52 (testo 2)
Giaretta

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I comuni possono, con delibera del consiglio comunale, pre-
vedere l’esonero totale dal versamento dell’imposta comunale sugli immo-
bili (ICl) ovvero stabilire aliquote ridotte per i proprietari di immobili che
si facciano carico della gestione di servizi spettanti alle amministrazioni
comunali, con corrispondente risparmio di spesa per le amministrazioni
stesse».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui reddita da 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».

22.53 (testo 2)

Pirovano, Franco Paolo, Moro

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, i comuni, se in pos-
sesso delle caratteristiche sotto elencate, possono per il triennio 2006-2008
aumentare le spese correnti dell’anno 2004 nella percentuale media di au-
mento delle entrate iscritte nel Titolo I e III del bilancio di previsione as-
sestato per l’anno 2005 e di quelle iscritte nel bilancio di previsione per
l’anno 2006, rispetto alla medesima voce del bilancio consuntivo del-
l’anno 2004:

a) popolazione non superiore a 15.000 abitanti;

b) indice di autonomia finanziaria rilevato nell’anno 2004 non in-
feriore al 95 per cento;

c) indice di autonomia impositiva rilevato nell’anno 2004, non in-
feriore al 62 per cento.

Ai medesimi enti locali non si applica il comma 11».
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Conseguentemente, a totale copertura dell’onere si provvede me-

diante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della
tabella C.

22.54
Pirovano, Franco Paolo, Moro

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, i comuni, con in-
dice di autonomia finanziaria rilevato nell’anno 2004 non inferiore al 90
per cento, possono per il triennio 2006-2008 mantenere le spese correnti
dell’anno 2004».

Conseguentemente, a totale copertura dell’onere si provvede me-

diante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della
tabella C.

22.55
Vitali, Bonavita, Legnini

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il comma 43 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è abrogato».

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 di cui al-
l’articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, 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 2 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;

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 78 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



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».

22.57

Budin, Vitali

Respinto

Al comma 7 primo periodo, sopprimere le parole: «per quanto ri-
guarda le spese di personale,».

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 200 milioni di euro annui».

22.58

Moro

Respinto

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «per quanto ri-
guarda le spese di personale».

22.59

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

Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Respinto

Nel comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «per quanto ri-
guarda le spese di personale».
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22.60
Tarolli, Ciccanti

Respinto

Al comma 7, nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per
quanto riguarda le spese di personale,».

22.61
Gubert

Respinto

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «in caso di mancato ac-
cordo si applicano» inserire le seguenti: «provvisoriamente, fino al rag-
giungimento dell’accordo stesso,».

22.63
Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella, Caddeo

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis) All’articolo 3, comma 21-bis, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) le spese d’investimento, previste da specifiche leggi o pro-
granm regionali, fmalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innova-
zione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile"».

Conseguentemente, all’articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di

parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze, per il triennio,
in misura pari al 10 per cento.

22.64
Izzo

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel
comma 21-bis, introdotto con la legge 30 luglio 2004, n. 191, di conver-
sione con modificazioni del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, dopo la
lettera b) è inserita la seguente lettera:

c) le spese di investimento, previste da specifiche leggi o pro-
grammi regionali, finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innova-
zione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».
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Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte

corrente della tabella C.

22.65

Ciccanti

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel
comma 21bis introdotto con la legge 30 luglio 2004, n. 191 di conversione
in legge, con modifiche, decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, dopo la let-
tera b) è inserita la seguente lettera:

c) le spese di investimento, previste da specifiche leggi o pro-
grammi regionali, finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innova-
zione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».

22.67/1

Morando

Respinto

All’emendamento 22.67 sopprimere la lettera c).

22.67

Izzo

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, a 350, al
comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004
n. 168 recante «interventi urgenti per il contenimento della spesa pub-
blica» convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b)

sono inserite le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di
spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti
alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bi-
lanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Pro-
gramma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o
Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».
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22.68

Magnalbò

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al
comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168
recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" con-
vertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite
le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di
spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti
alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bi-
lanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Pro-
gramma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o
Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.69

Pedrizzi, Grillotti

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al
comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004
n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pub-
blica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b)
sono inserite le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di
spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti
alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bi-
lanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Pro-
gramma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o
Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 82 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



22.70

Franco Paolo, Moro

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al
comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004
n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pub-
blica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b)
sono inserite le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di
spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti
alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bi-
lanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Pro-
gramma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o
Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.71

Ciccanti, Tarolli, Eufemi

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al
comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168
recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" con-
vertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite
le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di
spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti
alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bi-
lanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari di Accordi di Pro-
gramma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o
Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».
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22.72

Vitali, Calvi, Bedin, De Petris, Cavallaro, D’Andrea, Bastianoni,

Battisti

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 sopprimere il
comma 44».

22.73

Vitali, Chiusoli

Respinto

Sopprimere il comma 11.

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 di cui al-
l’articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, 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».

22.74

Gubert

Respinto

Al comma 11, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti pa-
role: «nonché, a parità di fascia demografica, per classi di valore di un
indice di dispersione territoriale della popolazione determinate dal Mini-
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stero dell’economia e delle finanze, sentito l’Istituto nazionale di stati-
stica».

22.75
Tirelli, Franco Paolo, Moro, Boldi, Agoni, Pedrazzini

Respinto

Al comma 11, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole:

«inserendo correttivi a parità di fascia demografica tenendo conto dei ser-
vizi gestiti in proprio dall’Ente locale in luogo delle gestioni statali».

22.76
Izzo

Accolto

Al comma 11, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze», aggiungere le seguenti parole: «di concerto con il
Ministro dell’interno e».

22.77
Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi

Respinto

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai fini del contenimento delle spese, per gli anni 2006, 2007
e 2008, gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono
affidare ad un solo revisore l’incarico della revisione economica-finanzia-
ria dei bilanci, in deroga all’articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali».

22.78
Vitali, Calvi, Brunale, Chiusoli, Pasquini

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Gli interventi a carico dei Comuni aventi ad oggetto la rea-
lizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità finalizzate all’assetto
complessivo del sistema urbano non contribuiscono al raggiungimento
del tetto di spesa previsto ai fai del rispetto del patto di stabilità. Per le
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opere infrastrutturali per la mobilità già approvate in linea tecnica dal
CIPE e finanziate parzialmente, deve essere garantita, preliminarmente
al finanziamento di nuove opere, la continuità finanziaria, fino al comple-
tamento delle medesime. Qualora per la realizzazione di dette opere sia
necessario conferire studi ed incarichi di consulenza e progettazione a sog-
getti estranei all’Amministrazione essi sono esclusi dal tetto di spesa pre-
visto dall’articolo 3, comma 2».

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"».

22.80

Chirilli

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Fermi restando gli effetti finanziari complessivi delle dispo-
sizioni di cui ai precedenti commi, i limiti di spesa per gli enti locali sono
determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previ-
sti dal comma 3 a seconda che l’ente presenti un livello di indebitamento
complessivo, rispettivamente inferiore o superiore all’indebitamento medio
pro capite dei comuni come risultante al 31 dicembre 2004, con riferi-
mento alla fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi
dell’articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004,
n. 31 e delle Province. I limiti sono determinati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura
tale che venga comunque conseguito l’obiettivo complessivo di finanza
pubblica stabilito per gli enti locali dal presente articolo».
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22.81

Pirovano, Monti, Chincarini, Peruzzotti, Franco Paolo, Moro

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Per l’anno 2006 è attribuito un finanziamento di 80 milioni
di euro a favore dei Comuni di cui all’articolo 9, comma 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

Conseguentemente: alla tabella C voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni: – decreto legislativo

n. 300 del 1999, art. 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali
(6.1.2.9 agenzia del demanio cap 3901)

2006: – 50.000.

– legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (9.1.1.0 stanziamenti
aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150)

2006: – 30.000.

22.82

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 24, articolo 1, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è aggiunta la seguente lettera:

"g) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con
azione sostitutiva dei diretti responsabili"».

22.84

Ciccanti

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. L’articolo 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 è mo-
dificato come segue:

"Art. 1. – 1. Al comma 362, sono sostituite le parole "31 dicembre
2004" con: "31 dicembre 2005";

2. Al comma 362, sono sostituite le parole: "alle Amministrazioni
dello Stato" con le seguenti: "alle Amministrazioni Pubbliche»;
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3. Al comma 363, è aggiunto dopo l’inciso comprendente le pa-
role: "con una dotazione di 2.000 milioni di euro", il seguente ulteriore
inciso: "o a valere sulle somme stanziate sugli analoghi fondi delle Am-
ministrazioni pubbliche non statali, istituite ai sensi del capoverso se-
guente";

4. Al comma 363, dopo l’ultimo capoverso è aggiunto: "La dispo-
sizione di pagamento a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche
diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse ab-
biano provveduto a istituire nei loro bilanci Fondo analogo a quello di
cui al comma 362 del presente articolo, per crediti derivanti dalla fornitura
di beni e servizi a tali amministrazioni, caduti alla Cassa Depositi e Pre-
stiti Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di
impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362";

5. Al comma 364 è aggiunto al termine del primo capoverso il se-
guente ulteriore capoverso: "Le amministrazioni pubbliche non statali pos-
sono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Pre-
stiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni,
a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006,
alla corresponsione degli oneri di gestione";

6. Al comma 365, le parole "sono stabilite", sono modificate in:
"sono stabilite o sono integrate";

7. Al comma 365, è aggiunto il seguente capoverso: "I pagamenti
effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere
gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico
delle Amministrazioni debitrici"».

22.86
Cantoni

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo l’art. 2, comma, 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nel caso il Comune stabilisca un’aliquota diversa da quella
ordinaria per gli immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell’impo-
sta comunale sugli immobili a qualsiasi titolo cittadini che li tengano a
propria disposizione e siano residenti in altri Comuni, la deliberazione
deve essere adottata dal Consiglio comunale e motivata sulla base del par-
ticolare e rilevante fabbisogno finanziario dell’ente in essere al momento
dell’adozione dell’atto. Tale deliberazione deve essere comunicata annual-
mente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque
con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza dell’ano da pane
del còntribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versa-
mento dell’acconto e del saldo dell’imposta"».
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22.0.1

Franco Paolo, Moro

Respinto

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell’articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od
organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente lettera:

l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizza-
zione di interventi nei campi dell’alta formazione, della ricerca e sviluppo
e dell’innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del
risparmio energetico».

22.0.2

Sodano Tommaso, Malabarba, Martone, Togni

Respinto

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All’articolo 3, comma 18, della Legge 350 del 24 dicembre 2003,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: «... a cura di un altro ente
od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni...»;

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizza-
zione di interventi nei campi dell’alta formazione, della ricerca e sviluppo
e dell’innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del
risparmio energetico"».

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

«Art. 66-bis.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».
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22.0.3

Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell’articolo 3 comma 18 della legge 350 deI 24 dicembre 2003
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od
organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla rea-
lizzazione di interventi nei campi dell’alta formazione, della ricerca e svi-
luppo e dell’innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e
del risparmio energetico"».

22.0.4

Pedrizzi, Grillotti

Respinto

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell’articolo 3 comma 18 della legge 350 deI 24 dicembre 2003
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od
organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla rea-
lizzazione di interventi nei campi dell’alta formazione, della ricerca e svi-
luppo e dell’innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e
del risparmio energetico"».
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22.0.5

Magnalbò

Respinto

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell’articolo 3 comma 18 della legge 350 deI 24 dicembre 2003
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od
organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla rea-
lizzazione di interventi nei campi dell’alta formazione, della ricerca e svi-
luppo e dell’innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e
del risparmio energetico"».

22.0.6

Ciccanti, Tarolli, Eufemi

Respinto

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell’articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od
organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla rea-
lizzazione di interventi nei campi dell’alta formazione, della ricerca e svi-
luppo e dell’innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e
del risparmio energetico"».
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22.0.7

Liguori, Bedin

Respinto

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od
organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i), inserire la seguente:

"i-bis). I trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla
realizzazione di interventi nei campi dell’alta formazione, della ricerca e
sviluppo e dell’innovazione per i distretti industriali, della tutela ambien-
tale e del risparmio energetico"».

22.0.8

Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella, Caddeo

Precluso

Dopo l’articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell’articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le seguenti parole: "a cura di un altro
ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministra-
zioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis.) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla
realizzazione di interventi nei campi dell’alta formazione, della ricerca e
sviluppo e dell’innovazione per i distretti industriali, della tutela ambien-
tale e del risparmio energetico"».
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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.

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».

22.0.9

Iovene

Respinto

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 18 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 24 dicembre
2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) sopprimere le parole "... a cura di un altro ente od
organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni..."»;

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizza-
zione di interventi nei campi dell’alta formazione, della ricerca e sviluppo
e dell’innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del
risparmio energetico"».
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22.0.10
Vitali

Respinto

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente

«Art. 22-bis.

1. Nell’articolo 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole "a cura di un altro ente od
organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente lettera:

"i-bis) trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla rea-
lizzazione di interventi nei campi dell’alta formazione, della ricerca e svi-
luppo e dell’innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e
del risparmio energetico"».

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 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di
massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobi-
listica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi
dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’ar-
ticolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
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1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo 164
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Re-
stano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi, le im-
prese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie,
elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte
le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle at-
tività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni
senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(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"».

22.0.11

Vitali, Cavallaro, D’Andrea, Bedin

Respinto

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, pro-
cedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o
degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta
con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati a
pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la di-
chiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni am-
ministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 deI decreto legisla-
tivo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche
che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere alle-
gato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il
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contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresı̀ l’indicazione del-
l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in me-
rito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o
dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un rie-
same anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del
termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il
termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli
avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la ge-
stione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo
esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di deca-
denza di tre anni dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto
dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ov-
vero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l’ente lo-
cale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di
presentazione della dell’istanza.

5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi
dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre
punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

6. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di
cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arroton-
damento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ov-
vero per eccesso se superiore a detto importo.

8. All’articolo 52, comma 5, deI decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera:

"e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo
di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non
sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in
ogni caso, il disposto dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267».

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

gli articoli 9, comma 6; l’articolo 10, l’articolo 51, commi 1, 2, 3,
4 e 6; gli articoli 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507;

gli articoli 11, commi 1, 2 e 2-bis; l’articolo 12 dalle parole "; il
ruolo" fino a: "di sospensione" e l’articolo 13 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504; nonché ogni altra disposizione incompatibile
con il presente articolo».

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 96 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



22.0.12

Vitali, Battisti, Cavallaro, Bedin, Bastianoni, D’Andrea, Sodano

Tommaso

Respinto

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogate».

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 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di
massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobi-
listica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi
dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’ar-
ticolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo
164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi, le im-
prese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie,
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elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte
le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle at-
tività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni
senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(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:

"4. A decorrere dal 1º gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si
applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.0.13

Vitali

Respinto

Dopo l’articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 25 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
le parole "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse.

2. Al comma 25 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
il periodo "È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008 dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-
2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di
compartecipazione"».

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.
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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.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di
massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobi-
listica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi
dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’ar-
ticolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo
164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi,
le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferro-
viarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole,
per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza,
e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero
beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(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:

"4. A decorrere dal 1º gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si
applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.0.18

Vitali

Respinto

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Dopo la lettera i) dell’articolo 89, comma 1, del decreto legislativo
n. 112 del 1998 è aggiunta la seguente lettera:

"i-bis) alla determinazione dei sovracanoni di cui alla legge n. 925
del 1980 e ai relativi adempimenti previsti per legge fino all’emanazione
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di diversa disciplina regionale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, detti sovracanoni continuano ad essere determinati a norma dal-
l’articolo 27, comma 10 della legge n.448 del 2001;".

2. Il comma 4 dell’articolo 26, del decreto legislativo n. 152 del 1999
è sostituito dal seguente:

"4. La riduzione del canone prevista dall’articolo 18, comma l), let-
tere a) e d), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non si applica, per gli anni
successivi al 2000, fino a quando le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano non ne abbiano definito i limiti e le modalità di attua-
zione".

3. All’articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998
dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"1-bis) alla vigilanza sui consorzi di regolazione dei laghi. A tal fine
le Regioni disciplinano le modalità, i princı̀pi ed i termini di adeguamento
degli statuti dei consorzi".

4. Sono abrogati i commi 38, 39, 40, 41 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350.»

22.0.19

Vitali

Respinto

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per la copertura delle maggiori perdite di entrata delle Regioni a
statuto ordinario, per il periodo 1998-2002, derivante dalla riduzione del-
l’accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensate dal maggior get-
tito delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17,
comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del
bilancio dello Stato la spesa di 161.196.251,11 euro per l’anno 2005.
Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con de-
creto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano».
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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 fme di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 200 milioni di euro annui".»

22.0.20

Vitali

Respinto

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All’art. 2 comma 22 della legge n. 350 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:

"a) le parole: ’ fino al periodo di imposta decorrente dal primo gen-
naio 2007 ’ sono sostituite dalle seguenti: ’ fino al periodo di imposta de-
conente dal primo gennaio del primo anno di attuazione dell’art. 119 della
Costituzione ’ "».

22.0.21

Gasbarri, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Comuni di nuova istituzione)

1. All’articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti"
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sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli costituiti dopo il 1º gen-
naio 1999"».

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.

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».

22.0.24
Eufemi

Respinto

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Dopo l’articolo 2, comma, 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nel caso il comune stabilisca un’aliquota specifica per immo-
bili per i quali siano tenuti al pagamento dell’imposta a qualsiasi titolo cit-
tadini che li tengano a propria disposizione e siano residenti in altri co-
muni, la deliberazione dev’essere adottata dal consiglio comunale e moti-
vata 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’ano da parte del contribuente, con allegati i moduli
completi di tutti i dati per il versamento dell’acconto e del saldo dell’im-
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postà. 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."».

22.0.26
Cicolani

Respinto

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per le infrastrutture realizzate con il cofinanziamento dei Comuni e
delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti presenta al CIPE proposte di adeguamento del
relativo piano economico e finanziario al fine di provvedere al reperi-
mento delle risorse necessarie, a seguito di accertamento di minori entrate
rispetto a quelle preventivate dal piano economico e finanziario già appro-
vata. Per la completa realizzazione dell’opera, il CIPE è autorizzato a de-
liberare in tal senso, assicurando cosı̀, l’adozione di idonei strumenti di
garanzia volti a tenere indenni tanto le Società pubbliche di progetto,
che i Comuni e le Camere di Commercio, Industria e Artigianato, interes-
sate dalle obbligazioni derivanti dalle minori entrate accertate».

22.0.27
Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riduzione del costo dell’indebitamento degli enti locali)

1. Al fine di contenere il costo dell’indebitamento, gli enti locali di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo i8 agosto 2000 n. 267 possono
provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei
mutui contratti antecedentemente aI 31 dicembre 1996, compresi quelli
contratti con la Cassa Depositi e prestiti, in titoli obbligazionari di nuova
emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutai stessi, in
presenza cli condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione
del valore firianziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza
dell’operazione di rifinanziamento si dovrà tener conto anche delle com-
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missioni, compresi eventuali indennizzı̀ e/o penali per estinzione anticipata
che possono essere ricompresi nel nuovo debito e quindi nel piano di am-
mortamento».

22.0.28

Cicolani

Respinto

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 113 deI decreto-legislativo
18 agosto 2000, n. 267 è sostituire dalla seguente:

"c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente
o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi con dimostrata par-
tecipazione societaria non inferiore al 15 per cento del capitale o, in via
eccezionale e per la durata massima di due anni, a società di gestione a
capitale interamente pubblico introdotte con l’articolo 14 del decreto-legge
n. 269 del 30 settembre 2003 convertito dalla legge n. 326/2003"».

22.0.29

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Oneri di urbanizzazione)

1. Il comma 43, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».
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22.0.30
Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogate».

22.0.32
Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Regole particolari per l’assunzione dei mutui)

1. Al comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, cosi come modificato dall’articolo 1, comma 44 della legge
n. 311 del 2004, dopo le parole: "al netto dei contributi statali e regionali
in conto interessi" sono sostituite dalle seguenti parole: "al netto di contri-
buti o rimborsi in conto interessi erogati da soggetti terzi sull’indebita-
mento in ammortamento".».

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 105 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Art. 23.

23.1

Pasinato

Respinto

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«Per l’anno 2006 un ulteriore contributo statale di 150 milioni di euro
è distribuito secondo i criteri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244.»

Conseguentemente alla Tabella B apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell’Economia e delle finanze:

2006: – 150.000.

23.2

Vitali, Fassone, Bedin, Cavallaro, D’Andrea, Bastianoni, De Petris

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall’anno 2006, a valere sui trasferimenti erariali
disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell’Interno, il fondo ordi-
nario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attri-
buiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

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.

23.3

Bedin, D’Andrea, Bastianoni, Cavallaro, Vitali, Vicini, De Petris

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l’anno 2006 il contributo spettante alle unioni di comuni e
alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali
è incrementato di 35 milioni di euro.».
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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"».

23.4

Tirelli, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal secondo comma, il contributo
consolidato, il contributo per sviluppo investimenti, ancora assegnati agli
Enti a tale titolo nell’anno 2005, vengono ridotti del 50 per cento. Tali
importi sono riassegnati ai Comuni le cui entrate da compartecipazione
Irpef sono inferiori al 6,5 per cento del loro gettito, con decreto del Mini-
stero dell’economia e finanze da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge».

23.5

Vitali, Sodano Tommaso, Battisti, Bedin, Cavallaro, D’Andrea

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui
all’articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono con-
fermati nello stesso importo per l’anno 2006 ad eccezione dei seguenti:

a) Per l’anno 2006, il contributo spettante alle Unioni di Comuni è
incrementato di 45 milioni di euro;

b) Il contributo destinato alle Unioni di Comuni di cui al comma
precedente è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l’esercizio
congiunto del servizio di polizia locale, destinati a finalità di investimento;

c) Per l’anno 2006 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il
contributo di cui all’articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro;
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d) Per l’anno 2006 è ripristinato il Fondo nazionale ordinario per
gli investimenti, finanziato con i contributi previsti dalla legge n. 289/
2002».

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’alcol 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.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di
massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobi-
listica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi
dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’ar-
ticolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo
164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i red-
diti, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti
ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agri-
cole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’ine-
renza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio
ovvero beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.
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Art. 66-quinquies.

(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"».

23.7
Pasinato

Respinto

Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo:

«Per l’anno 2006 il contributo spettante alle unioni di comuni è incre-
mentato di 20 milioni di euro. L’incremento è riservato alle unioni che
abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato di servizi».

Conseguentemente alla Tabella B apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell’Economia e delle finanze:

2006: – 20.000.

23.9
De Petris, Battisti

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finan-
ziari che il comune di Roma sostiene in ragione delle esigenze cui deve
provvedere quale sede della capitale della Repubblica per l’erogazione
dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno 2006 i tra-
sferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 mi-
lioni di euro».

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

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è au-
mentata del 7 per cento».
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23.10

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l’anno 2006 viene rifinanziato il Fondo Nazionale Ordina-
rio per Investimenti per un importo pari a 105 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, per l’anno 2006 gli stanziamenti sono ridotti di 105 milioni
di euro.

23.11

Angius, Bordon, Boco, Marini, Filippelli, Marino, Sodano Tommaso,
Falomi, Formisano, Morando, Giaretta, Ripamonti, Brunale, Piatti,

Vitali, Caddeo, Battaglia Giovanni, Bassanini, Villone, Cavallaro,

Bedin, D’Andrea, Bastianoni, Battisti, Guerzoni

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l’anno 2006 viene rifinanziato il Fondo nazionale ordina-
rio per investimenti per un importo pari a 105 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, per l’anno 2006 gli stanziamenti sono ridotti di 105 milioni

di euro.

23.12

Izzo

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 300 abitanti è attri-
buita una maggiorazione dei trasferimenti erariali correnti complessiva-
mente corrisposti nell’anno 2005, al netto della compartecipazione del-
l’IRPEF, nei limiti dello stanziamento complessivo di 5,5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell’interno, appor-
tare la seguente variazione:

2006: – 5.500.
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23.13

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l’anno 2006 il contributo di cui all’articolo 3, comma 27,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di
euro».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2006, la tassa sui su-
peralcolici è aumentata del 7 per cento.

23.14
Vitali, Bastianoni, Battisti, Cavallaro

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l’anno 2006 il contributo di cui all’articolo 3, comma 27,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di
euro».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2006, la tassa sui su-
peralcolici è aumentata del 7 per cento.

23.15
Vitali, Calvi, D’Andrea, Bastianoni, Cavallaro, Bedin, Battisti

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 4, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settem-
bre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
dopo le parole: "comuni", inserire le seguenti: "e le province"».

23.16
Biscardini, Labellarte, Marini, Casillo, Crema, Manieri

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo del 23 gen-
naio 1993, n. 16, aggiungere, in fine: "fanno eccezione e, quindi, la base
imponibile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili è determinata in
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modo ordinario con le modalità di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
504/92, gli immobili, che pur rientrando nella tipologia d’interesse storico
o artistico ai sensi dell’articolo 3, legge 1º giugno 1939, n. 1089, e s.m.e.l.
sono adibiti ad albergo, ristorante e/o similare attività economica"».

23.0.3

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, pro-
cedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o
degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta
con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati a
pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la di-
chiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni am-
ministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legisla-
tivo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche
che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere alle-
gato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresı̀ l’indicazione del-
l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in me-
rito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o
dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un rie-
same anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del
termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il
termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli
avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la ge-
stione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo
esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di deca-
denza di tre anni dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto
dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ov-
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vero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l’ente lo-
cale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di
presentazione della dell’istanza.

5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi
dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre
punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

6. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di
cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arroton-
damento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ov-
vero per eccesso se superiore a detto importo.

8. All’articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera:

"e) il con tratto di affidamento deve prevedere un termine massimo
di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non
sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in
ogni caso, il disposto dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.»

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni: "gli articoli 9, comma 6;
l’art. 10; l’art. 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; gli artt. 71 e 75 del decreto legi-
slativo 15 novembre 1993, n. 507; gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis;
l’art. 12 dalle parole "; il ruolo" fino a "di sospensione" e l’art. 13 del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; nonché ogni altra disposizione
incompatibile con il presente articolo».

23.0.4

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenze, pro-
cedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o
degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta
con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati a
pena di decadenza rispettivamente entro il terzo ed il quinto anno succes-
sivo a quello in cui la dichiarazione o Il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o
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irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e
17 del decreto legislativo i8 dicembre 1997 n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche
che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere alle-
gato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresı̀ l’indicazione del-
l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in me-
rito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o
dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un rie-
same anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del
termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché
del termine di sessanta giorni cui effettuare il relativo pagamento. Gli av-
visi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la ge-
stione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, en-
tro il 31 dicembre del secondo anno successivoa quello in cui l’accerta-
mento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto
dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ov-
vero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l’ente lo-
cale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.

5. Gli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali
sono calcolati in base al tasso di interesse legale aumentato di due punti
percentuale con maturazione giorno per giorno.

6. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arroton-
damento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ov-
vero per eccesso se superiore a detto importo ed il versamento è effettuato
in almeno due rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio ed il 10 di-
cembre e può, in ogni caso, essere eseguito a scelta del contribuente me-
diante l’utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Avverso il silenzio dell’autorità competente a decidere i ricorsi
amministrativi di cui all’an. del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, può essere proposto ricorso entro il termine di centoottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi alla commis-
sione tributaria provinciale competente. La mancata impugnazione deter-
mina l’estinzione del procedimento.

8. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di
cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
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9. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente ar-
ticolo».

23.0.5

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo di scopo per il costo dei servizi relativi alle attività turistiche)

1. I comuni possono deliberare con proprio regolamento, l’applica-
zione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell’anno,
secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone fisiche, non
residenti, che soggiornano presso una struttura ricettiva di cui all’art. 6
della L. 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel
territorio del Comune;

b) possibilità di esclusione in base al regolamento comunale delle
strutture specificamente riservate al turismo giovanile e di altre indivi-
duate e motivate dal regolamento stesso;

c) esclusione dall’imposizione di coloro che prendono alloggio in
private abitazioni senza l’intermediazione di agenzie turistiche o immobi-
liari;

d) determinazione della tariffa, anche differenziando le varie cate-
gorie di strutture ricettive per scaglioni di prezzi dell’alloggiamento e ser-
vizi connessi, entro il limite massimo del per cento di tali prezzi;

e) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo,
con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e tu-
ristici, nelle agenzie immobiiari e turistiche intermediarie di locazioni, nei
privati locatori per periodi inferiori all’anno;

f) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al dop-
pio del contributo evaso;

g) definizione dei termini e delle modalità di versamento secondo i
criteri direttivi di cui al decreto previsto al successivo comma 3.

2. Il contributo, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di effi-
cacia dei regolamenti comunali ed agli effetti delle previsioni di cui al-
l’art. i della legge 27 luglio 2000, n. 212, è applicabile dal primo giorno
del mese successivo a quello di esecutività del regolamento di cui al
comma 1.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell’interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il
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Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie lo-
cali, stabilisce le modalità e i termini per il versamento e per l’accerta-
mento del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento
dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alber-
ghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali
e ambientali e dei centri storici».

23.0.8

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. In deroga alle disposizioni dell’art. 3,. comma 3, legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli
immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre
2006, limitatamente all’annualità di imposta 2001 e successive».

23.0.9

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di
attuare misure di contenimento dell’inquinamento acustico all’esterno
dei sistemi aeroportuali, l’addizionale comunale sui diritti cli imbarco
dei passeggeri, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 31 gennaio
2003, n. 7, è incrementata di 0,50 euro. Tale incremento è attribuito diret-
tamente dagli operatori in favore dei comuni del sedime aeroportuale o
con lo stesso confinanti ed è ripartito secondo la media delle seguenti per-
centuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel re-
cinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Con decreto
del Ministero dell’Interno sono stabilite le modalità applicative del pre-
sente articolo. E’ abrogato il capo IV della Legge 21 novembre 2000,
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n. 342, recante l’Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromo-
bili».

23.0.10

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri e autoveicoli)

1. A partire dall’anno 2006 è istituita l’addizionale comunale sui di-
ritti d’imbarco di passeggeri e autoveicoli su mezzi natanti a pagamento.
L’addizionale, stabilita con regolamento comunale, può raggiungere un
importo pari al 10 per cento del prezzo del biglietto. Il soggetto deputato
alla vendita dei biglietti riversa le somme riscosse a titolo di addizionale
direttamente al Comune in base ai tempi ed alle modalità stabilite con re-
golamento comunale».

23.0.11

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale comunale sulle tasse portuali per le merci)

1. Il Comune può istituire un’addizionale sulle tasse portuali per le
merci fino a 2 centesimi per tonnellata metrica. I proventi derivanti da
tale addizionale sono riversati in apposito fondo istituito presso il Mini-
stero dell’Interno, e ripartito in base al gettito generato da ogni territorio
di competenza. I tempi e le modalità di erogazione sono definiti attraverso
apposito decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con l’Anci».
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23.0.12
Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale Comunale all’Irpef)

1. Il comma 51 dell’articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 è so-
stituito dal seguente: per l’anno 2006 è consentita la variazione in au-
mento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale al-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell’articolo
1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifi-
cazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
applichino una percentuale inferiore allo 0,3 per cento. La percentuale del-
l’aliquota applicata, comprensiva dell’aumento, non potrà comunque an-
dare oltre lo 0,3 per cento.

2. Fermo restando quanto stabilito al primo comma del presente arti-
colo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti
delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati da quegli enti
che già superano la soglia dello 0,3 per cento».

23.0.13
Angius, Bordon, Boco, Marini, Marino, Falomi, Formisano, Morando,

Giaretta, Ripamonti, Vitali, Caddeo, Battaglia Giovanni, Bassanini,

Villone, Cavallaro, Bedin, D’Andrea, Bastianoni, Battisti, Guerzoni

Respinto

Dopo l’articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale Comunale all’Irpef)

1. Il comma 51 dell’articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 è so-
stituito dal seguente:

"51. Per l’anno 2oo6 è consentita la variazione in aumento dell’ali-
quota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul red-
dito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli
enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, applichino
una percentuale inferiore allo 0,3 per cento. La percentuale dell’aliquota
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applicata, comprensiva dell’aumento, non potrà comunque andare oltre lo
0,3 per cento".

2. Fermo restando quanto stabilito al primo comma del presente arti-
colo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti
delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati da quegli enti
che già superano la soglia dello 0,3 per cento».

23.0.14

Vitali, Bedin, Bastianoni

Respinto

Dopo l’articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale Comunale all’Irpef)

1. Il comma 51 dell’articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n.311, è so-
stituito dal seguente:

«51. Per l’anno 2006 è consentita la variazione in aumento dell’ali-
quota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul red-
dito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli
enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, applichino
una percentuale inferiore allo 0,3 per cento. La percentuale dell’aliquota
applicata, comprensiva dell’aumento, non potrà comunque andare oltre
lo 0,3 per cento».

2. Fermo restando quanto stabilito al primo comma del presente arti-
colo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti
delle addizionali di cui alla lettera a) del comma i dell’art. 3 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati da quegli enti che già
superano la soglia dello 0,3 per cento».
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23.0.15

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Pubbliche affissioni)

1. I commi 480, 481,482, 483 dell’art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 sono abrogati.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’art. 20-bis, secondo comma,
D.Lgs. n. 507/93, introdotto dal comma 480 dell’art. 1 della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311, durante il periodo di vigenza».

23.0.17

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Imposta sulla pubblicità)

1. Il secondo comma dell’articolo 7-octies della legge 31 marzo 2005
n. 43 è abrogato».

23.0.18

Vitali, D’Andrea, Cavallaro, Bedin, Battisti, Bastianoni, Sodano

Tommaso

Respinto

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Imposta sulla pubblicità)

1. Il secondo comma dell’articolo 7-octies della Legge 31 marzo
2005, n. 43 è abrogato».
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23.0.19

Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi

Respinto

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione dell’indicatore

della situazione economica equivalente)

1. A decorrere dall’anno 2006, ai fini della valutazione della situa-
zione economica dei soggetti destinatari di prestazioni agevolate di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999,
n. 221, e successive modificazioni, deve essere applicato il criterio del po-
tere d’acquisto dei redditi correlato al differente costo della vita nelle aree
territoriali del Paese. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono fissate le modalità per l’applicazione del presente comma».

23.0.21

Caddeo, Nieddu, Murineddu, Morando, Zanda, Michelini, Dettori

Respinto

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il Governo d’intesa con la Regione Sardegna, definisce entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ammontare delle
risorse spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell’articolo 8,
comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modifi-
cata dalla legge 13 aprile 1983, n. 122.

2. La verifica è realizzata in relazione ai dieci esercizi precedenti
quello in corso al momento dell’approvazione della presente legge.

3. Le quote del gettito tributario previste dall’articolo 1 della 13
aprile 1983, n. 122, e di spettanza regionale, si riferiscono a quanto ri-
scosso o comunque afferente ai redditi prodotti nella Regione Sardegna,
anche se versati ad uffici situati al di fuori del territorio regionale.

4. In attesa della definizione della verifica di cui al comma 2 e a ti-
tolo di acconto è autorizzata in favore della Regione, a decorrere dal 2006,
un contributo annuale di 900 milioni di euro».
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Conseguentemente, all’articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di

parte corrente relative a tutte le rubriche, per il triennio, in misura pari al
6 per cento.

23.0.22
Caddeo, Nieddu, Murineddu, Dettori

Respinto

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il Governo d’intesa con la Regione Sardegna, definisce entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ammontare delle
risorse spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell’articolo 8,
comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modifi-
cata dalla legge 13 aprile 1983, n. 122.

2. La verifica è realizzata in relazione ai dieci esercizi precedenti
quello in corso al momento dell’approvazione della presente legge.

3. Le quote del gettito tributario previste dall’articolo 1 della 13
aprile 1983, n. 122, e di spettanza regionale, si riferiscono a quanto ri-
scosso o comunque afferente ai redditi prodotti nella Regione Sardegna,
anche se versati ad uffici situati al di fuori del territorio regionale.

4. In attesa della definizione della verifica di cui al comma 2 e a ti-
tolo di acconto è autorizzata in favore della Regione, a decorrere dal 2006,
un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni».

Conseguemente, all’articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di
parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio,

in misura pari all’1 per cento.
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Art. 28.

28.10

Maconi, Pizzinato, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani

Respinto

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti pa-

role: «, fatta salva la spesa per l’acquisizione di personale di cui all’arti-
colo 2, numero 5), della legge 6 dicembre 1973, n. 853».

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 al-
coiici intermedi e ail’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

28.25

Ferrara

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. 1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali stabilizzati
nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a
300.000 abitanti che, dal 1º luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavora-
tori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 feb-
braio 2000, n. 81, è erogato un contributo annuo complessivo di 18 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, ripartito proporzionalmente
tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei li-
miti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri
a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di as-
sunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’in-
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terno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Diparti-
mento della funzione pubblica, per gli aspetti relativi alle assunzioni,
per gli aspetti relativi alle assunzioni, sulla base dei dati certificati dai co-
muni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Sono esclusi i comuni che abbiano già go-
duto di analogo beneficio».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’interno, appor-

tare le seguenti modifı̀cazioni:

2006: – 18.000.

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

2007: – 18.000;

2008: – 18.000.

28.0.5

Ferrara

Respinto

Dopo l’articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2006, 42
milioni di euro per l’anno 2007, e di 37 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2008 per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indetermi-
nato, da parte dei comuni interessati, previo parere della Conferenza Stato-
Regioni dei soggetti per i quali, ai sensi dell’articolo 1, comma 262, della
legge n. 311 del 2004, si è stipulata la proroga con i medesimi comuni per
lo svolgimento di attività socialmente utile».

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

2006: – 1.000;

2007: – 30.000;

2008: – 37.000.
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Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro, appor-

tare le seguenti modificazioni:

2006: – 9.000;
2007: – 12.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’interno, appor-
tare le seguenti modificazioni:

2006: – 40.000.
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Art. 29.

29.5
Izzo

Respinto

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva la appli-
cazione dell’articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168».

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

2006: – 3.000;
2007: – 3.000;
2008: – 3.000.
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Art. 30.

30.17

Gubert

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «per le regioni a statuto
ordinario».

30.18

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

Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «per le regioni a statuto
ordinario».

30.19

Moro

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: per le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «per le regioni a statuto
ordinario».

30.20

Tarolli, Ciccanti

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «per le regioni a statuto
ordinario».
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30.21
Budin, Bordon, Pizzinato

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «per le regioni a statuto
ordinario».

30.22
Di Girolamo, Vitali, Mascioni, Bettoni Brandani, Longhi

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «per le regioni a statuto
ordinario».

30.30
Mancino

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli organi di revisione contabile dgli enti locali, oltre ad atte-
stare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata in-
tegrativa con i vincoli di bilancio, certificano la conformità della stessa
alla contrattazione collettiva di livello nazionale. Laddove essi accertino
un contrasto dei contratti decentrati con il contratto collettivo nazionale,
il relativo verbale, unitamente alla relazione illustrativa tecnico finanziaria
redatta dal servizio finanziario dell’ente, deve essere trasmesso alla com-
petente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero
dell’interno quale amministrazione vigilante, ed alla Ragioneria Generale
dello Stato ai fini del monitoraggio del costo del lavoro».
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Art. 31.

31.33

Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

Al comma 12, dopo le parole: «Forze Armate», inserire il periodo

seguente: «Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall’Ammini-
strazione della Difesa al personale militare o appartenente alle forze di po-
lizia ad ordinamento militare che abbia contratto malattia od infermità nel
corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale».

Conseguentemente alla tabella C modificare gli importi come segue:

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (9.1.1.0 stanziamenti
aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150):

2006: – 10.000.

31.34

Izzo

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le disposizioni legislative di cui al comma 5 dell’articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno interpretate nel senso
che, ad eccezione delle ferie ordinarie annuali, i periodi di assenza dei di-
pendenti delle amministrazioni pubbliche, effettuati a qualsiasi altro titolo,
non sono utili agli effetti della corresponsione agli stessi di compensi ac-
cessori incentivanti la produttività, comunque denominati. Le disposizioni
di cui al presente comma, che non sono derogabili dalla contrattazione
collettiva, si applicano anche al personale collocato in posizione di di-
stacco o di aspettativa sindacale. Le eventuali clausole difformi dei con-
tratti integrativi, nazionali o decentrate, sono nulle ed improduttive di ef-
fetti e l’eventuale erogazione di compensi in violazione delle presenti di-
sposizioni costituisce danno erariale e comporta responsabilità disciplinare
per i soggetti che l’anno disposta. È fatto salvo quanto previsto dai con-
tratti collettivi integrativi sottoscritti fino al 31 dicembre 2005».
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31.500
Il Relatore

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professio-
nali comunque dovuti al personale dell’Avvocatura interna delle Ammini-
strazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono
da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di la-
voro per la parte eccedente la misura di un terzo della retribuzione com-
plessiva lorda».

Conseguentemente, all’articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 200;
2007: – 200;
2008: – 200.

31.0.3
Ferrara, Firrarello, Barelli, Chirilli, Boscetto, Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito in legge 5
novembre 2004, n. 263, all’articolo 5-quater sostituire le parole «15 mag-
gio 2006» con: «15 maggio 2007».
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Art. 32.

32.0.5 (testo 2)
Vanzo, Stiffoni, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276)

1. All’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera:

"f) dell’esecuzione di vendemmia di breve durata o a carattere sal-
tuario prestata da studenti e pensionati"».
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Art. 33.

33.17
Ferrara, Izzo, Nocco

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al personale che alla data in vigore della presente legge pre-
sta servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993 n.
482 si applicano le disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, ove
si virifichi anche in sovrannumero, senza oneri aggiuntivi per l’esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti. Si applicano gli articoli 34 comma
2 e 34-bis comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero degli esteri, legge 7 del
1981 e legge 49 del 1987 apportare le seguenti modifiche:

2006: – 4.000;

2007: – 4.000;

e alla tabella A, Ministero economia e finanze apportare le seguenti
modifiche:

2008: – 4000.

33.0.5 (testo 3)
Schifani

Respinto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Incentivi per favorire la mobilità e l’incremento dell’occupazione)

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 10 gennaio
2006 e il 31 dicembre 2009 incrementano il numero dei lavoratori dipen-
denti con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante assunzione
di soggetti residenti da almeno 3 anni in regioni comprese nelle aree
obiettivo 1 dell’Unione Europea e ad una distanza di oltre 150 km dal
luogo di lavoro è concesso un credito d’imposta.

2. Il credito di imposta è commisurato fino alla misura di 300 euro
per ciascun lavoratore di sesso maschile assunto e di 300 euro se di sesso
femminile per ciascun mese. Per le assunzioni di dipendenti con contratti
di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzio-
nale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito
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d’imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agri-
colo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato
per almeno 230 giornate all’anno.

3. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito
e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 deI testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 10
gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241.

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

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni o siano por-
tatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferi-
mento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori.

5 Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali,
e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.000
euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente,
ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavora-
tori, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento
delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori
imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle
relative sanzioni.

6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con
altri benefici eventualmente concessi.

7. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la
verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area terri-
toriale, sesso, età e professionalità. La concessione del contributo è dispo-
sta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attri-
buzione del credito d’imposta.

8. Il credito d’imposta compete secondo la regola de minimis di
cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee
96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventual-
mente concessi ai sensi della predetta.

9. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
ciascun affidatario delle concessioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante
l’apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dei locali nei quali
si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella
stessa provincia, da attivarsi entro il 3 i marzo 2006 e fino alla operatività
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del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all’articolo 1,
commi 286 e 287, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004. L’apertura
degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell’am-
bito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di
cui al citato comma.

10 Con uno o più provvedimenti, da adattarsi entro e non oltre il 31
gennaio 2006, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministra-
zione autonoma dello Stato determina le modalità di apertura degli spor-
telli distaccati di raccolta delle scommesse, attualmente non serviti da
agenzie di scommesse».

33.0.5 (testo 2) (v. testo 3)

Schifani, Izzo, Ferrara

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Incentivi per favorire la mobilità e l’incremento dell’occupazione)

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 10 gennaio
2006 e il 31 dicembre 2009 incrementano il numero dei lavoratori dipen-
denti con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante assunzione
di soggetti residenti da almeno 3 anni in regioni comprese nelle aree
obiettivo 1 dell’Unione Europea e ad una distanza di oltre 150 km dal
luogo di lavoro è concesso un credito d’imposta.

2. Il credito di imposta è commisurato, fino a 300 euro per ciascun
lavoratore di sesso maschile assunto e fino a 500 euro se di sesso femmi-
nile per ciascun mese. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di la-
voro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale
alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’im-
posta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per al-
meno 230 giornate all’anno.

3. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito
e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 deI testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 10
gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241.

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

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni o siano por-
tatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
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c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferi-
mento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori.

5. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali,
e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.000
euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente,
ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavora-
tori, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento
delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori
imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle
relative sanzioni.

6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con
altri benefici eventualmente concessi.

7. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la
verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area terri-
toriale, sesso, età e professionalità. La concessione del contributo è dispo-
sta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attri-
buzione del credito d’imposta.

8. Il credito d’imposta compete secondo la regola de minimis di
cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee
96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventual-
mente concessi ai sensi della predetta.

9. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
ciascun affidatario delle concessioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante
l’apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dei locali nei quali
si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella
stessa regione, da attivarsi entro il 3 i marzo 2006 e fino alla operatività
del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all’articolo 1,
commi 286 e 287, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004. L’apertura
degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell’am-
bito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di
cui al citato comma.

10. Con uno o più provvedimenti, da adattarsi entro e non oltre il 31
gennaio 2006, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministra-
zione autonoma dello Stato determina le modalità di apertura degli spor-
telli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorità ai comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da
agenzie di scommesse».
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Art. 34.

34.4

Florino, Tofani, Bobbio, Bucciero, Cozzolino, Tatò, Semeraro, Pontone,

Nocco, Balboni, Magnalbò

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 97,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della giustizia è auto-
rizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli de-
gli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministra-
zione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura
di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, alla Tabella. A, rubrica Ministero lavoro e poli-
tiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 7.938;

2007: – 7.938;

2008: – 7.938.

34.5

Magnalbò

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 97,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della giustizia è auto-
rizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei moli de-
gli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministra-
zione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura
di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero lavoro e politi-
che sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 7.938;

2007: – 7.938;

2008: – 7.938.
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34.6

Sodano Tommaso, Malabarba, Martone, Togni

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comrna 97,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, considerato l’ordine del giorno della
Camera dei deputati (seduta n. 663) su PDL 9/06016/011, accettato dal
Governo il 27 luglio 2005, il Ministero della giustizia è autorizzato ad as-
sumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali
giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministrazione giudizia-
ria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di
ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie spe-
ciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

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

«Art. 66-bis.

1. 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;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-
vembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze,
di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e 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.

Art. 66-ter.

1. All’articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "45 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "47 per cento"».
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Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-

ria per la copertura.

34.13

Compagna, Ciccanti, Tarolli

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i compiti conferiti ai
guidici onorari aggregati (G.O.A.) di cui al primo comma, dell’articolo 18
del decreto legislativo 9 novembre 2004 n. 266 con scadenza al 31 dicem-
bre 2005. Sono attribuiti ai G.O.A. la definizione dei procedimenti civili
pendenti davanti al tribunale alla data del 31 dicembre 1997 esclusi quelli
già assunti in decisione».

34.24 (testo 2)

Izzo

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le autorità di Bacino di rilievo nazionale sono autorizzati ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato, in
servizio nel 2005, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale
nell’anno 2005».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente le voci di parte cor-

rente della Tabella C.

34.26

Ferrara, Gentile

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, al
comma 5, le parole: "Ministero delle finanze" sono sostituite dalle se-
guenti: "Amministrazione finanziaria"».
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34.0.2
Stanisci, Montalbano, Garraffa, Pagano, Legnini, Iovene, Battafarano,

Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

1. Nel limite complessivo di 50 milioni di euro, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’eserci-
zio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente
relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo
svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel li-
mite complessivo di 35 milioni di euro, di misure di politica attiva del la-
voro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi
comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal mede-
simo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza del-
l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabiliz-
zazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette conven-
zioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è prorogato aI 31 dicembre 2005. Il Ministro dell’interno è
autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in
prosecuzione degli interventi per favorire l’occupazione previsti dall’arti-
colo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 maggio 1997. n. 135, contributi per spese pubbliche
nei comuni di Napoli e Palermo.

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 7 per cento.
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Art. 35.

35.5

Pirovano, Franco Paolo, Moro, Peruzzotti

Respinto

Al comma 1 sostituire la parola: «2500» con: «5000».

Al comma 6 sostituire le parole: «per consentire le» sono sostituite
con le seguenti: «per far fronte agli oneri connessi alle» e le parole

«commi da 1 a 5, a decorrere dall’anno 2007 è istituito» con le seguenti:
«commi da 1 a 5, a decorrere dal 1 gennaio 2007, è istituita una tassa per
il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall’articolo 5
del Decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. Con Decreto del Mi-
nistro dell’interno di concerto con il ministro dell’economia e delle fi-
nanze sono determinati l’importo della tassa, commisurato anche alla du-
rata del soggiorno, ed alla tipologia del permesso, dovuto dai richiedenti,
le modalità di versamento della predetta tassa e le altre disposizioni occor-
renti per l’attuazione del presente comma. La tassa è a carico del richie-
dente ed è possibile la traslazione sul datore di lavoro o sui familiari. É
altresı̀ istituito».

Conseguentemente le maggiori entrate previste dalla tassa di cui al
comma 6 sono utilizzate per gli oneri dovuti all’incremento di spesa per

fronteggiare l’aumento del personale di cui al comma 1.

35.7

Izzo

Respinto

Al comma 1, dopo le parole «2.500 unità di personale» aggiungere le
parole «e comunque fino alla spesa di 87,5 milioni di euro».

35.46
Bonatesta

Respinto

Dopo l’ultimo comma, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli ufficiali che si trovano nella categoria dell’ausiliaria
avendo superato 40 anni di servizio effettivamente prestati, non sono sog-
getti alle limitazioni di cui al secondo comma dell’articolo 55 della legge
10 aprile 1954, n. 113.»
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35.47

Bonatesta

Respinto

Dopo l’ultimo comma, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 dell’articolo 55 della legge
10 aprile 1954, n. 113, non operano nei confronti degli ufficiali che hanno
superato 40 anni di servizio effettivamente prestato».

35.51 (testo 2)

Ferrara

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All’articolo 2, della legge 13 agosto 1984, n. 476 è soppresso
il periodo, dalle parole: "Qualora dopo il conseguimento" alle parole: "ai
sensi del secondo periodo"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte

corrente della Tabella C.

35.59

Tofani, Bonatesta

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Mouse, è erogata a favore dell’ente parco nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dal-
l’anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l’ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti
delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle norma-
tive vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e colla-
borazione presso l’ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti
che verranno stipulati dall’ente, a decorrere dal 1º gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non ol-
tre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al
relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma
96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
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35.100

Legnini, Viserta Costantini, Pizzinato

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale
d’Abruzzo, 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 con-
sentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l’Ente.
Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate
con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di
assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il
personale 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.

35.70

Ferrara, Izzo, Nocco

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il personale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre
1993 n. 482, è inquadrato a domanda entro il 28 febbraio 2006 nel ruolo
unico speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente è abrogata la legge n. 482 del 1993.

Conseguentemente alla Tab. C, Ministero degli affari esteri, legge
n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti modifiche:

2006: – 4000;

2007: – 4000;

e alla tabella A, Ministero economia e delle finanze, apportare le se-

guenti modifiche:

2008: – 4000.
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35.76 (testo 2)

Tredese, Danieli Paolo, Ulivi, Izzo, Grillotti, Tatò, Salzano

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti trovano applica-
zione anche nei confronti del personale assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato dall’Istituto superiore di sanità, nel limite di 215 unità
di personale, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità per ser-
vizi prestati presso lo stesso Istituto in qualità di "Co.Co.Co" e "Contratti
a tempo determinato"».

Conseguentemente, ridurre alla tabella A, rubrica Ministero della sa-
lute, dell’importo corrispondente.

35.77 (testo 2)

Salzano, Tredese, Danieli Paolo, Ulivi, Izzo, Grillotti, Tatò

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti trovano applica-
zione anche nei confronti del personale assunto con contratto a tempo de-
terminato dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali ai sensi dell’articolo
5, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni».

Conseguentemente, ridurre la tabella A relativa al Ministero della sa-
lute del competente importo.

35.84

Maritati, Calvi, Ayala, Caddeo

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. In conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 97,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il Ministero della giustizia è auto-
rizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli de-
gli Ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministra-
zione giudiziaria tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 143 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, all’articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli
affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 30.000;

2007: – 30.000;

2008: – 30.000.

35.0.11

Ferrara, Fabbri

Respinto

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione ge-
nerale per la Tutela delle condizioni di lavoro – esclusivamente nei casi in
cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due Pro-
vince, anche di Regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica
sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano pre-
disposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla com-
missione di certificazione istituita presso il Ministero lavoro e delle poli-
tiche sociali"»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nel solo caso di cui al comma primo lettera d) le commissioni
di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le pro-
vince limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla
commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali"».
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35.0.42
Tatò

Respinto

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l’inquadra-
mento nella fascia di professore associato di cui all’articolo 50 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 i ricercatori univer-
sitati confermati di cui alle lettere a), f) ed i) dell’articolo 50 del mede-
simo decreto del Presidente della Repubblica attualmente in servizio, a
suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità, poiché hanno
effettivamente svolto le relative funzioni.

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, il giudizio
di idoneità dovrà svolgersi in due successive tornate, delle quali la se-
conda per coloro che non superano la prima. Tale giudizio dovrà essere
disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, dovrà tenere conto dell’attività di ricerca scientifica e didattica
compiuta dal candidato in Italia e all’estero alla data di indizione del giu-
dizio di idoneità e dovrà essere attestata dai presidi di facoltà o comunque
risultare da pubblicazioni e lavori originali per se realizzati in collabora-
zione con altri studiosi».

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

2006: – 2.000;

2007: – 2.000;

2008: – 2.000.

35.0.43
Ferrara

Respinto

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. A domanda sono ammessi a partecipare ai giudizi di idoneità per
l’inquadramento nella fascia di Professore Associato Ricercatori Universi-
tari Confermati di cui alle lettere a), f), e i) dell’articolo 58 del Decreto
del Presidente della Repubblica 11.07.1980, n. 382, a tutt’oggi in servizio
che abbiano maturato una anzianità giuridica superiore a quindici anni,
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una attività di docenza presso i Corsi di Laurea di almeno cinque anni e
che abbiano prodotto attività di ricerca scientifica opportunamente atte-
stata dai Consigli di Facoltà risultante da pubblicazioni,anche se realizzate
in collaborazione di altri studiosi (investigator e/o come coinvestigators.)

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo i giudizi di idoneità, da svolgersi in due successive tornate di cui
la seconda per chi non superi la prima, sono disciplinati con decreto del
Ministro dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca.

3. Il Ministro dell’economia e delle Finanze è autorizzato ad appor-
tare le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente alla Tabella A ridurre gli importi relativi a tutte
le voci di natura corrente in misura pari all’1 per cento.
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Art. 36.

36.1

Bongiorno, Specchia, Tofani, Curto, Salerno, Zappacosta

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Relativamente ai carichi inclusi in moli emessi dall’INPS ed af-
fidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30
settembre 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 somme aggiuntive con il pagamento:

a) di una somma pari aI 25 per cento dell’importo iscritto al ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo
stesso, ancorché non prescritti.

7. La definizione di cui al comma 1 comporta l’estinzione dei proce-
dimenti amministrativi o giudiziari pendenti.

8. Nei 90 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 aprile 2006 possono sottoscrivere apposito atto con il quale di-
chiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma i versando
contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo
comma 1. lI residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza inte-
ressi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Sulle
somme riscosse, ai concessionari spetta un agio pari all’i per cento.

9. 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.

10. Alla definizione concordata di cui ai commi precedenti possono
accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli
debitori nei confronti dell’INPS per contributi previdenziali ed assisten-
ziali maturati al 30 settembre 2005 e non ancora iscritti al ruolo.

11. Al fine di garantire l’integrale rimborso dei titoli emessi a seguito
delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni,
è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla
S.C.I.I., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A de-
correre dal 28 febbraio 2005 il Fondo è alimentato mensilmente da una
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percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al D.M. del 5 feb-
braio 1969 e ciò fino a concorrenza dell’ammontare dei titoli emessi e non
ancora rimborsati».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2006: – 4.000;

2007: – 15.000;

2008: – 15.000;

e nella medesima tabella, alla voce Ministero delle politiche agricole
e forestali, apportare le seguenti modifiche:

2006: – 5.000;

2007: – 5.000;

2008: – 5.000.

36.0.77

Eufemi

Respinto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Regolarizzazione contributiva)

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previden-
ziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente,
relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre
2005, possono, con apposita domanda, da presentare agli Enti di previ-
denza obbligatoria entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli
enti stessi, unitamente al versamento di un acconto pari al 10 per cento
della somma complessivamente dovuta per contributi e premi. La regola-
rizzazione avviene, mediante il versamento, entro il 30 giugno 2006 per la
parte residuale del debito e anche per i crediti iscritti a ruolo, di quanto
ancora dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo
delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 2,5 per cento annuo
nel limite massimo deI 20 per cento dei contributi e dei premi complessi-
vamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli
enti impositori, anche in 60 rate mensili consecutive di uguale importo, la
prima delle quali da versare entro il 31 maggio 2006 unitamente all’ac-
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conto di cui al comma 1. lI tasso di interesse di differimento da applicare
alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all’atto
della rateizzazione.

3. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in ma-
teria di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni
delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento
dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all’articolo
51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all’articolo 18 della legge
25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con
esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei con-
tributi a mezzo ruoli esattoriali.

4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della
società cessionaria di cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte
dell’INPS, la differenza fra l’importo delle sanzioni civili e gli interessi
legali determinati nella misura prevista al comma 1 del presente articolo
viene sostituita dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con crediti
di pari importo, subordinatamente alla effettiva necessità per la società
cessionaria di tale rimborso per far fronte agli obblighi di pagamento di
cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

5. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 4, l’INPS è auto-
rizzato a cedere ulteriori crediti contributivi, anche riferiti ad anni succes-
sivi al 2005, di importo pari alla differenza fra l’ammontare delle sanzioni
civili e l’importo degli interessi legali nella misura prevista al comma 1
del presente articolo. Ai fini di quanto previsto nel presente comma, nel-
l’articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178 le parole: "31
dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"».

36.0.79

Bongiorno, Tofani, Salerno, Specchia, Curto, Bonatesta, Pace

Respinto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall’lNPS ed affi-
dati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 set-
tembre 2005, compresi quelli che hanno. formato oggetto di cessione ai
sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive
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modificazioni, i datori di al lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agri-
coli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora,
con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto a
ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuato dallo
stesso;

2. Ai fini del mantenimento delle garanzie già presentate in favore
della società cessionaria dı̀ cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione
da parte dell’INPS, l’istituto è tenuto a sostituire gli stessi con crediti
pari importo, subordinatamente alla effettiva necessità per la società ces-
sionaria ditale rimborso per far fronte agli obblighi di pagamento di cui
alla cessione e cartolorizzazione dei crediti INPS;

3. Entro novanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente
disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che,
entro il 30 aprile 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale
dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, ver-
sando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al me-
desimo comma 1. lI residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2006.
Sulle somme riscosse dai concessionari spetta agli stessi un aggio pari al 4
per cento;

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali d’in-
tesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato il modello
dell’atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento
delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessio-
nari, «di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi nonché di definizione dei rapporti contabili connessi all’opera-
zione».

36.0.100

Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le
parole: "Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto co-
munque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi", sono aggiunte
le seguenti: "i trattamenti pensionistici di guerra". L’articolo 77, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è
abrogato».
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Conseguentemente, all’articolo 67, comma 1, alla tabella A richia-

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

36.0.115

Ferrara

Respinto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito)

1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai tratta-
menti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi pre-
videnziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione
delle norme di legge di riforma pensionistica adottate in attuazione della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, l’articolo 3, comma 1, lettera p), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l’articolo 9, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la pe-
requazione automatica delle pensioni prevista dall’articolo 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo tratta-
mento pensionistico dei lavoratori di cui all’articolo 2 del decreto legisla-
tivo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 1º
gennaio 1993. All’assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente
carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

2. Il comma 55 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è
abrogato.

3. All’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, alinea, le parole: "in almeno due degli indicatori"
sono sostituite dalle seguenti: "in tutti gli indicatori";

b) dopo il comma 32, è inserito il seguente:

"32-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32,
per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quiescenza è ripri-
stinato automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul
trattamento pensionistico integrativo.";

c) al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell’ipo-
tesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di ge-
stione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile».
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36.0.120
Tofani, Bonatesta

Respinto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il terzo comma dell’articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è
sostituito dai seguenti:

"Per i figli superstiti maggiorenni che risultino a carico del genitore
al momento del decesso e non prestino attività lavorativa retribuita, ov-
vero prestino attività lavorativa precaria, saltuaria di modesto rilievo, il li-
mite di età di cui al primo comma è elevato a ventuno anni, qualora fre-
quentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso le-
gale, ma non oltre il ventiseiesimo di età, qualora frequentino l’Università.

I redditi da lavoro percepiti dai soggetti di cui al comma precedente
non costituiscono causa di esclusione o sospensione dal diritto alla pen-
sione ai superstiti, se il loro importo annuo non è superiore a 13 volte
l’importo del trattamento minimo in vigore al 1º gennaio di ciascun
anno e derivino da attività svolta per un periodo complessivamente non
superiore a sei mesi nell’arco dell’anno solare."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 1000;

2007: – 2000;

2008: – 2000.

36.0.121
Tofani, Bonatesta

Respinto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Dopo l’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è
aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis. – 1. L’attività svolta con finalità terapeutica dai figli ri-
conosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 dell’articolo
13, in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non supe-
riore alle venti ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla
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legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i
predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all’ar-
ticolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento
delle prestazioni di cui all’articolo 13 citato.

2. L’importo del trattamento economico corrisposto dai datori di la-
voro ai soggetti di cui al comma 1, non può essere superiore all’importo
dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335.

3. La finalità terapeutica dell’attività svolta ai sensi del primo comma
del presente articolo è accertata dall’ente erogatore della pensione ai su-
perstiti.

4. Il datore di lavoro dei soggetti di cui al primo comma è tenuto a
versare un contributo di solidarietà pari al 6 per cento del contributo or-
dinario. Il medesimo contributo non è utile ai fini del conseguimento
dei requisiti per un trattamento pensionistico di invalidità."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 1.000;

2007: – 2.000;

2008: – 2.000.

36.0.132

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

Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Respinto

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni previdenziali per l’attività di affittacamere)

1. All’articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, in Legge 30 maggio 1995, n. 203 aggiungere, in fine, il
seguente periodo: "Alle persone di cui al periodo precedente è comunque
concessa la facoltà di poter integrare il versamento dei contributi previ-
denziali fino al minimo imponibile"».

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 153 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



36.0.135

Izzo, Nocco

Respinto

Dopo l’articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Agli enti non commerciali di cui al comma 255 della legge 311 del

30 dicembre 2004, si applica l’articolo 11, commi 3 e 6 del decreto legge

n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005.

2. La sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e

imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, previsto dal comma

255 della legge 311 del 30 dicembre 2004 è prorogata al 31 dicembre

2006.

3. Al comma 9-bis dell’articolo 44 del decreto legge 30 settembre

2003 n. 269 convertito nella legge 326 del 24 novembre 2003 sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per gli anni 2004-2007" sono soppresse;

b) le parole: "giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "dicem-

bre 2005";

c) le parole: "nel limite massimo di 350 unità" sono soppresse;

d) alle parole: "previste dalle leggi vigenti" si aggiungono le pa-

role: "per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento

e nel limite di 400 unità inteso come media del periodo".

4. Per far fronte all’onere derivante dal presente articolo è autorizzata

la spesa di euro 1.500.000 per l’anno 2006, di euro 200.000 per l’anno

2007 e di euro 5.000.000 per l’anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero degli affari

esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti

variazioni:

2006: – 1.500;

2007: – 200;

2008: – 5.000.
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36.0.137
Eufemi

Respinto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Dopo il comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 sono tenuti a trasmettere, mediante utilizzazione esclusiva di
procedure automatizzate, anche all’istituto Nazionale della Previdenza so-
ciale, gli elementi necessari ai fini dell’accertamento e della liquidazione
dei premi e contributi previdenziali da determinare sulla base della dichia-
razione dei redditi, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di
chiusura del periodo di imposta, secondo le modalità operative definite
dall’Ente medesimo"».

36.0.138
Eufemi

Respinto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1º luglio 2006 domande di iscrizione, variazione
alle gestioni dei contributi e delle prestazioni soggetti esercenti attività
commerciali sono presentate agli relative forme di previdenza secondo
le modalità operative medesimi».

36.0.139
Eufemi

Respinto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1º luglio 2006 i sostituti d’imposta che, personal-
mente o tramite i loro incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
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decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, e i datori

di lavoro che non provvedano ad assolvere i rispettivi obblighi di cui al-

l’articolo 44, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono te-

nuti al pagamento, in favore dell’istituto Nazionale della Previdenza so-

ciale della somma di 50 euro a titolo di sanzione amministrativa, per

ogni lavoratore dipendente».

36.0.140

Eufemi

Respinto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"A decorrere dal 1º giugno 2006, nei casi di infermità comportante

incapacità lavorativa, il medico curante è tenuto a trasmettere all’INPS

il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia

per via telematica on-line, secondo le specifiche tecniche e le modalità

procedurali determinate dall’INPS medesimo.

Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapi-

tare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,

l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di la-

voro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in

via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo

stesso Istituto.";

b) il terzo comma è abrogato».
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36.0.141

Michelini, Betta

Respinto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-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
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 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-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
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».
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36.0.149

Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il contributo di cui all’art. 1, comma 113, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario.
A decorrere dall’anno 2006 esso è pari a euro 500.000».

Conseguentemente, all’articolo 67, comma 1, nella tabella A richia-
mata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti,

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

36.0.150

Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo
Nazionale di cui all’art. 1 della legge del 29 ottobre 2003, n. 291 viene
riconosciuto alla Sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la pre-
venzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000 mediante incre-
mento dello stanziamento sul capitolo n. 4401 del bilancio dello Stato».

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

mata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti,
escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
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36.0.151
Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993 è aumentato, a
decorrere dall’anno 2006, ad euro 2.300.000».

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

2006: – 1.008.875,75;
2007: – 1.008.875,75;
2008 – 1.008.875,75.
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Art. 38.

38.6
Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di
cui al periodo precedente sono ripartite tra le Regioni in base ai seguenti
criteri: popolazione residente nella Regione; livelli essenziali di assistenza;
pesatura per età della popolazione; tasso di mortalità infantile; densità abi-
tativa; costi strutturali».

38.10
Salzano, Tredese, Danieli Paolo, Cozzolino, Izzo, Grillotti, Tatò

Respinto

Al comma 2, lettera c), alla fine della lettera, dopo le parole: «tempi
stabiliti» aggiungere le seguenti: «, senza oneri a carico degli assistiti, se
non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa
vigente;».

38.11
Pastore, Izzo

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pediatri di libera scelta»,
aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle regole tecniche definite con
decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie di concerto con il
Ministro della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
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Art. 39.

39.5

Tredese, Danieli Paolo, Ulivi, Izzo, Grillotti, Tatò, Salzano

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle risorse per l’at-
tuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all’art. 20 della legge
11 marzo 1988 n. 67, gli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni e
dalle province autonome, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e dell’articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la parte relativa agli interventi
per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti
presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione del-
l’Accordo medesimo, perdono efficacia, con la conseguente revoca dei
corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche
alla parte degli Accordi di programma relativa agli interventi per i quali la
domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata ma valutata
non ammissibile al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione del-
l’Accordo medesimo, nonché relativa agli interventi ammessi al finanzia-
mento per i quali, entro 9 mesi dalla relativa comunicazione alla regione o
provincia autonoma, gli Enti attuatori non abbiano proceduto all’aggiudi-
cazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per
gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma
si intendono decorrenti dalla data di inizio dell’annualità di riferimento
prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

1-ter. Le risorse resesi disponibili a seguito dell’applicazione di
quanto disposto dal comma 1bis, sulla base di periodiche ricognizioni ef-
fettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di
nuovi Accordi di programma, per gli interventi relativi alle linee di finan-
ziamento per le strutture per l’attività liberoprofessioniale intramuraria,
per le strutture di radioterapia, nonché per gli interventi relativi agli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, gli ospe-
dali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l’Istituto superiore
di sanità, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o pro-
vince autonome sul complessivo programma di cui all’art. 20 della legge
11 marzo n. 67 e successive modifiche.

1-quater. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o
della provincia autonoma interessata, da presentarsi entro il termine peren-
torio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposto
che la perdita di efficacia degli Accordi già sottoscritti, di cui al comma
1-bis, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata a
parte degli interventi previsti corrispondenti al 65 per cento delle risorse
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revocabili. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di pubblica-
zione del decreto di cui al presente comma, per l’utilizzo degli importi
corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provin-
cia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione
al finanziamento dei relativi interventi».

39.6 (testo 2)

Tredese, Danieli Paolo, Cozzolino, Izzo, Grillotti, Tatò, Salzano

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’importo di cui all’articolo 83, comma 3 della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388 è elevato a 20 miliardi di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della salute, ri-
durre sino a concorrenza dell’importo necessario.

39.15

Tredese, Danieli Paolo, Cozzolino, Izzo, Grillotti, Tatò, Salzano,

Ferrara

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Ser-
vizio sanitario nazionale, la classificazione dei dispositivi prevista dal
comma 1 dell’articolo 57 della legge n. 289 del 2002 è approvata con de-
creto del Ministro della salute, previo accordo con le Regioni e le Pro-
vince autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti con
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Con la mede-
sima procedura sono stabilite:

a) le modalità di alimentazione e aggiornamento dalla banca dati
del Ministero della salute necessaria alla istituzione e alla gestione del re-
pertorio dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei
confronti adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti;

b) le modalità con le quali le Aziende Sanitarie devono fornire an-
che al Ministero della Salute, per l’istituzione di un osservatorio nazionale
dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5
dell’articolo 57 della legge n. 289 del 2002. Le Regioni, in caso di omesso
inoltro al Ministero della Salute delle informazioni di cui al periodo pre-
cedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i Direttori Gene-
rali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio
della spesa sanitaria.
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6-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39, comma 9, let-

tera b) della presente legge in materia di repertorio dei dispositivi protesici

erogabili, con la procedura di cui al comma precedente viene stabilita, con

l’istituzione del repertorio dei dispositivi medici, la data a partire dalla

quale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acqui-

stati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio

medesimo.

6-quater. Le aziende che producono o mettono in commercio Italia

dispositivi medici, dichiarano mediante autocertificazione diretta al Mini-

stero della salute - Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici,

entro il 30 aprile di ogni anno, l’ammontare complessivo della spesa so-

stenuta nell’anno precedente per le attività di promozione rivolte ai me-

dici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie,

e ai farmacisti e la sua ripartizione nella singole voci di costo, a tal fine

attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell’Allegato

al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004: pubblicato nella Gaz-

zetta ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2004, concer-

nente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche.

6-quinquies. Entro la data di cui al comma 6-quater, le aziende che

producono o immettono in commercio dispositivi medici versano sul conto

corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, compe-

tente per territorio, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocer-

tificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da

tali versamenti sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnati, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, allo

stato di previsione del ministero della salute su appositi capitoli del Mini-

stero della salute.

6-sexies. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che omet-

tono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni

previste dal comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 feb-

braio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste

da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici

sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre

sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 del-

l’articolo 23 del decreto legislativo citato.

6-septies. Per l’inserimento delle informazioni nella banca dati neces-

saria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici i

produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al paga-

mento, a favore del Ministero della Salute, di una tariffa di euro 100 per

ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l’inserimento di informa-

zioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I pro-

venti derivanti dalle tariffe sono versati all’entrate del bilancio dello Stato

per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, allo stato di previsione del Ministero della salute su appositi capi-

toli, al fine di essere utilizzati per le attività previste dall’articolo 5,
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comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e da successive dispo-
sizioni».

39.16 (testo 3)

Zanda, Giaretta, Morando

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole da: «certificazione dei bilanci» fino

alla fine del comma, con le seguenti: «di effettuazione della revisione con-
tabile, da parte di professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili o
di società di revisione, del bilancio di esercizio delle unità sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scien-
tifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere
universitarie».

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

39.21

Pizzinato, Tonini, Giaretta, Caddeo, De Petris

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni
del presente comma non si applicano alle cure termali per le quali il con-
tenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall’applicazione
del combinato disposto dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre
2000, n. 323 e dell’articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289».

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

2006: – 1.200;

2007: – 1.200;

2008: – 1.200.
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39.42

Peruzzotti, Franco Paolo, Moro, Nocco, Fasolino, Dettori, Bonatesta,

Tofani, Pizzinato, Giaretta

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si
applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità
della spesa sono assicurati dall’applicazione del combinato disposto degli
articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 67, comma 1,
voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 50.000;

2007: – 50.000;

2008: – 50.000.

39.43

Chiusoli, Zavoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Pizzinato

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si
applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità
della spesa sono assicurati dall’applicazione del combinato disposto dagli
articoli 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e dall’articolo 52,
comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n.289».

Conseguentemente, all’articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli
affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 15.000;

2007: – 15.000;

2008: – 15.000.

39.44

Lauro

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si
applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità
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della spesa sono assicurati dall’applicazione del combinato disposto degli
articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero della salute, appor-
tare le seguenti variazioni:

2006: – 1.200;

2007: – 1.200;

2008: – 1.200.

39.45

Izzo

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«16. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si ap-
plicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità
della. spesa sono assicurati da una applicazione del combinato disposto
degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, ap-
portare le seguenti variazioni:

2006: – 1.200;

2007: – 1.200;

2008: – 1.200.

39.46

Fabris

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si
applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità
della spesa sono assicurati dall’applicazione del combinato disposto degli
articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
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Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, ap-

portare le seguenti variazioni:

2006: – 1.200;

2007: – 1.200;

2008: – 1.200.

39.47

Ciccanti, Tarolli

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si
applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità
della spesa sono assicurati dall’applicazione del combinato disposto degli
articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, 289».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Salute, ap-
portare le seguenti variazioni:

2006: – 1.200;

2007: – 1.200;

2008: – 1.200.

39.48

Fabbri

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si
applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità
della spesa sono assicurati dall’applicazione del combinato disposto degli
arti. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Salute, ap-
portare le seguenti variazioni:

2006: – 1.200;

2007: – 1.200;

2008: – 1.200.
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39.60

Tomassini

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:

«15-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzio-
nali, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione, di informazione e
di educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica nonché per poten-
ziare gli interventi volti il sviluppare la ricerca, è attribuito alla Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tumori un contributo annuo di 2 milioni di
euro, in aggiunta alla dotazione finanziaria che il Ministro della Salute ri-
conosce ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della salute, apportare

le seguenti variazioni:

2006: – 2.000;

2007: – 2.000;

2008: – 2.000.

39.61

Boldi, Franco Paolo, Moro, Agoni, Pedrazzini

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzio-
nali, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione, di informazione e
di educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica, nonché per po-
tenziare gli interventi volti a sviluppare la ricerca, è attribuito alla Lega
Italiana per la Lotta i Tumori un contributo annuo di 2 milioni di euro,
in aggiunta alla dotazione finanziaria che il Ministro della Salute ricono-
sce ai sensi dell’articolo 1, comma 433, della legge n. 549 del 1995».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della salute, apportare
le seguenti variazioni:

2006: – 2.000;

2007: – 2.000;

2008: – 2.000.
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39.62

Pianetta, Ferrara

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di migliorare l’offerta sanitaria e per interventi fina-
lizzati a investimenti sono stanziati 10 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 5 milioni di euro per l’anno 2008 a titolo di fi-
nanziamento da parte dello Stato a favore della Fondazione Centro San
Raffaele del Monte Tabor».

Conseguentemente alla tabella B, Ministero economia e finanze, ap-
portare le seguenti variazioni:

2006: – 10 milioni;

2007: – 10 milioni;

2008: – 5 milioni.

39.63

Barelli, Ferrara

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella
sperirnentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle pa-
tologie nel campo dell’oftalmologia, per l’anno 2006 è autorizzata la con-
cessione di un contributo di l milione di euro in favore della Fondazione
"G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in
Roma».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare la seguente variazione:

2006: – 1.000.

39.64

Izzo

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispon-
gono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma
1 dell’articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.65

Tomassini

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispon-
gono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma
1 dell’articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.66

Ciccanti, Tarolli

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispon-
gono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma
1 dell’articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.67

Di Girolamo, Longhi, Mascioni, Bettoni Brandani, Pizzinato

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispon-
gono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma
1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».
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39.68

Carrara, Bianconi

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispon-
gono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma
1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.69

Fasolino

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispon-
gono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma
1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.70

Boldi, Franco Paolo, Moro, Agoni, Pedrazzini

Ritirato

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei far-
maci di automedicazione"».

39.71

Baio Dossi, Gaglione

Accolto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
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n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci
di automedicazione"».

39.0.8

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

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

Gruosso, Piloni, Viviani, D’Andrea, Morando

Respinto

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all’amianto)

1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall’amianto ed
i lavoratori riconosciuti esposti all’amianto hanno diritto a fruire gratuita-
mente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di
diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie,
di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona
malata ed a rendere più efficace l’intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL,
che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avva-
lendosi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l’INAIL terrà
conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.

3. I dati e le informazioni acquisite dall’INAIL nell’attività di accer-
tamento e certificazione dell’esposizione all’amianto di cui al comma 4
dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di
sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i Regi-
stri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli ar-
ticoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonché i cen-
tri di raccolta dati regionali, ove esistenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività
di assistenza di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro a decorrere dall’anno 2006».
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Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, ap-

portare le seguenti variazioni:

2006: – 20.000;

2007: – 20.000;

2008: – 20.000.

39.0.11
Mascioni, Di Girolamo, Bettoni Brandani, Longhi, Pizzinato

Respinto

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA) anche
nel settore della Medicina penitenziari a, è istituita, presso il Ministero
della salute, la "Commissione per la Medicina penitenziaria", con una do-
tazione di 5 milioni di euro per l’anno 2006.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
della giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono de-
finiti la composizione ed i compiti della Commissione, i cui lavori termi-
nano entro il 31 dicembre 2006».

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

2006: – 5.000;

2007: –

2008: –

39.0.14 (testo 2)
Tredese, Danieli Paolo, Ulivi, Izzo, Grillotti, Tatò, Salzano

Respinto

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modalità di liquidazione dei danni da trasfusioni)

1. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della pro-
grammazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi
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etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza sta-
tale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transa-
zioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da
contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è auto-
rizzato ad avvalersi, anche mediante contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candi-
dati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal me-
desimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce: Ministero della salute
sono apportate le seguenti variazioni:

2006: – 600;

2006: – 500;

2006: – 500.

39.0.18 (testo 2)
Tredese, Danieli Paolo, Ulivi, Izzo, Grillotti, Tatò, Salzano

Respinto

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Accordi di programma e misure di incentivazione degli investimenti in

produzione ricerca e sviluppo del settore farmaceutico)

1. Con l’obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in
produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio
2006-2008, il Ministro della salute, sentito il Ministro dell’economia e fi-
nanze, su proposta dell’Agenzia Italiana del Farmaco, entro 180 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede
ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte del-
l’Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi Ac-
cordi di programma che, prevedono in particolare l’attribuzione tempora-
nea di un premio di prezzo (premium price) che non è computabile ai fini
del meccanismo di rimborso, secondo quanto previsto dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, articolo 48, comma 5, lettera c) ed f) e dalla legge
16 novembre 2001, n. 405 articolo 7.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 determinano le atti-
vità e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, te-
nendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di
siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parame-
tri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di perso-
nale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; svi-
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luppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il Comitato
coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l’Italia viene
scelta dalle Aziende Farmaceutiche come Paese guida per la registrazione
dei farmaci innovativi nei Paesi della Comunità Europea; valore ed incre-
mento dell’export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore far-
maceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

3. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 2,
viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10
per cento dell’impegno economico derivante dagli investimenti, da ricono-
scere alle imprese destinatarie dell’Accordo, nell’ambito di una apposita
procedura di negoziazione dei prezzi. Gli Accordi individuano, altresı̀,
le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati derivanti dall’attuazione degli interventi programmati.

4. All’articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "con decreto del Ministro della
salute" fino alle parole: "Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE)," sono abrogate.

5. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si prov-
vede con le risorse di cui all’articolo 58, comma 2, lettera f) della legge
27 dicembre 2002, n.289, nonché con le ulteriori risorse, fino ad un am-
montare complessivo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2006, 2007
e 2008, da stabilirsi a carico delle disponibilità per il Servizio sanitario
nazionale, in sede di espressione dell’intesa resa ai sensi delle norme vi-
genti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la determi-
nazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni
per le singole regioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della salute, ri-

durre sono a concorrenza dell’importo necessario.

39.0.21 (testo 2)

Danieli Paolo, Tredese, Ulivi, Izzo, Grillotti, Tatò, Salzano

Respinto

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Alleanza ospedali italiani nel mondo)

1. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l’anno 2006, 500.000
euro per l’anno 2007 e 500.000 euro per l’anno 2008 per l’interconnes-
sione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all’estero e in Italia
che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel Mondo, il Mi-
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nistro degli affari esteri, il Ministro dell’istruzione, università e ricerca e il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, attuano congiuntamente avva-
lendosi, in particolare, dell’Associazione denominata "Alleanza degli
Ospedali Italiani nel Mondo", da essi congiuntamente costituita in data
2 febbraio 2004».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce: Ministero della sa-
lute sono apportate le seguenti variazioni:

2006: – 219;

2007: – 500;

2008: – 500.

39.0.22 (testo 2)

Salzano, Tredese, Danieli Paolo, Ulivi, Izzo, Grillotti, Tatò

Respinto

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo associativo in favore del Comitato permanente degli Ospedali

dell’Unione Europea)

1. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire
ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera è autorizzata la concessione
di un contributo associativo nel limite di 50.000,00 euro annui per cia-
scuno degli anni 2006-2007-2008 in favore del Comitato permanente degli
Ospedali dell’Unione Europea (Hope) con sede in Belgio».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce: Ministero della sa-
lute sono apportate le seguenti variazioni:

2006: – 50;

2007: – 50;

2008: – 50.
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39.0.31 (testo 2)

Danieli Paolo, Tredese, Ulivi, Izzo, Grillotti, Tatò, Salzano

Respinto

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure in materia di spesa farmaceutica)

1. Al comma 5 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera:

"f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al
comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f),
ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati
o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento
del superamento, prevedendo, in fase di prima applicazione, che la ridu-
zione del prezzo, temporaneamente fissata nell’anno 2006, sia pari al
5,1 per cento, a compensazione della maggiore spesa 2005".

2. Ferme restando le competenze del Ministero della salute per l’ag-
giornamento delle tariffe concernenti prestazioni dell’Agenzia italiana del
farmaco alla data di entrata in vigore dell’articolo 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, a partire dall’anno 2006, per le ulteriori prestazioni
a richiesta ed utilità di soggetti privati, sono fissate le quote di contribu-
zione a carico degli utenti con decreto del Ministro della salute, su propo-
sta dell’Agenzia italiana del farmaco».

39.0.38

Salzano, Tredese, Danieli Paolo, Ulivi, Izzo, Grillotti, Tatò

Respinto

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disciplina del leasing nelle opere pubbliche)

1. Nel caso in cui oggetto di locazione finanziaria sia un’opera da
realizzare si applicano, anche in deroga alle disposizioni della legge 11
febbraio 1994, n. 109, le previsioni di cui al presente articolo.

2. L’opera di cui al comma 1 è realizzata a cura e spese di un sog-
getto finanziatore, iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari ai sensi
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del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al de-
creto legislativo 14 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
e del decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale, n. 170 del 22 luglio 1994, sulla base del progetto definitivo
o esecutivo redatto dall’Amministrazione aggiudicatrice, secondo le moda-
lità previste dall’articolo 17 della citata legge n. 109 del 1994, e succes-
sive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed in conformità al capitolato di
gara e alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

3. Il soggetto finanziatore, quale committente, affida l’esecuzione dei
lavori ad una o più ditte specializzate, in possesso dei requisiti di qualifi-
cazione di cui all’articolo 8 della legge n. 109 del 1994 e al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

4. Ultimata l’esecuzione dell’opera, il soggetto finanziatore concede
l’opera stessa in locazione finanziaria all’Amministrazione aggiudicatrice
per un determinato periodo e dietro il pagamento di un corrispettivo perio-
dico, secondo quanto disposto dal comma 8.

5. L’Amministrazione aggiudicatrice seleziona il soggetto finanzia-
tore di cui al comma 2, mediante il ricorso a procedure ad evidenza pub-
blica, da espletare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 65.

6. Il bando di gara e il capitolato di gara devono richiedere che i sog-
getti finanziatori partecipanti alla gara, in sede di offerta, assumano gli
impegni di cui ai commi 2, 3 e 4 e indichino una o più imprese in pos-
sesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 11 feb-
braio 1994, n. 109, alle quali affidare, in caso di; aggiudicazione, l’esecu-
zione dell’opera, nonché le condizioni economiche alle quali l’Ammini-
strazione aggiudicatrice potrà esercitare il diritto di riscatto ai sensi dei
commi 14 e 15.

7. Il bando e il capitolato di gara devono altresı̀ richiedere che i sog-
getti finanziatori partecipanti alla gara rilascino idonee garanzie secondo
quanto disposto dall’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.

8. L’opera, una volta ultimata, viene concessa in locazione finanziaria
all’Amministrazione aggiudicatrice, completa in ogni sua parte ed agibile,
dietro pagamento da parte dell’Amministrazione stessa di un canone di
leasing periodico, il cui ammontare è calcolato tenendo conto dei costi
complessivi relativi e connessi all’esecuzione dell’opera, del periodo di
ammortamento dei lavori e del prezzo di riscatto.

9. Se lavori relativi all’opera sono eseguiti su un’area di proprietà
dell’Amministrazione aggiudicatrice, contestualmente alla stipula del con-
tratto di locazione finanziaria di cui al comma 8, l’Amministrazione ag-
giudicatrice a sua discrezione trasferisce all’aggiudicatario la proprietà
dell’area predetta o costituisce sulla medesima area un diritto di superficie
in favore dell’aggiudicatario.
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10. Salvo quanto disposto nei commi 11, 12 e 13, il diritto di super-
ficie in capo all’aggiudicatario ha una durata pari a quella delle obbliga-
zioni scaturenti dal contratto di locazione finanziaria e comunque dura
fino a quando l’Amministrazione aggiudicatrice non abbia esercitato l’op-
zione di riscatto totale dell’opera, con gli effetti di cui ai commi 14 e 15.

11. Il contratto di costituzione del diritto di superficie è sottoposto
alla condizione risolutiva che l’aggiudicatario, per qualsiasi ragione e
causa, non consegni l’opera, libera di pesi o gravami pregiudizievoli, al-
l’Amministrazione aggiudicatrice entro il termine pattuito ovvero che si
risolva o comunque si sciolga anticipata mente il contratto di leasing.

12. Nelle ipotesi di cui ai commi 28 e 29, l’aggiudicatario garantisce
l’immediata liberazione del cantiere realizzato sull’area oggetto della co-
stituzione del diritto di superficie e provvede immediatamente alla ricon-
segna della stessa all’Amministrazione aggiudicatrice, senza poter solle-
vare eccezione alcuna.

13. Nel caso in cui l’Amministrazione aggiudicatrice abbia trasferito
all’aggiudicatario l’area di cui al comma 9 si verifichino le ipotesi di cui
al comma 11, l’aggiudicatario è tenuto senza indugio a ritrasferire l’area
stessa all’Amministrazione.

14. Nel contratto di locazione finanziaria è prevista la facoltà in capo
all’Amministrazione aggiudicatrice di esercitare, anche in più volte, il ri-
scatto dell’opera realizzata, nel termine indicato nel contratto e alle con-
dizioni economiche indicate dall’aggiudicatario nell’offerta.

15. L’esercizio del diritto di riscatto di cui al comma 14 comporta,
nel caso in cui sia stato costituito un diritto di superficie in favore dell’ag-
giudicatario, l’acquisto, di diritto, in capo all’Amministrazione aggiudica-
trice della proprietà superficiaria sull’opera realizzata e l’estinzione per
confusione del diritto di superficie costituito in favore dell’aggiudicatario.
L’atto notarile di trasferimento della proprietà dell’opera è stipulato senza
indugio e comunque entro il termine fissato nel contratto di locazione fi-
nanziaria, su richiesta della parte più diligente.

16. La consegna all’aggiudicatario dell’area è effettuata contestual-
mente alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria previo tra-
sferimento della proprietà dell’area o costituzione del diritto di superficie
sulla stessa. All’atto della consegna viene redatto verbale di presa in con-
segna e di inizio di esecuzione dei lavori.

17. L’aggiudicatario da inizio ai lavori per l’esecuzione ottenimento
delle autorizzazioni necessarie in base alla regolamentare, vigente.

18. L’aggiudicatario provvede a nominare, con oneri a suo carico, il
direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 11 feb-
braio 1994, n. 109, e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, comunicandone
nominativi all’Amministrazione aggiudicatrice.

19. L’Amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze
del direttore dei lavori, nomina uno o più verificatori delle opere con il
potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso, di ve-
rificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di procedere alla
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verifica in corso d’opera, nonché partecipare all’accertamento definitivo
delle opere.

20. L’aggiudicatario può sostituire tempestivamente le imprese affi-
datane dell’esecuzione dell’opera che si rendano inadempienti alle obbli-
gazioni loro derivanti dai contratti di appalto o, comunque, mettano in pe-
ricolo la regolare o tempestiva esecuzione dell’opera. In tal caso le im-
prese subentranti devono avere requisiti di qualificazione non inferiori a
quelle sostituite.

21. Qualora l’aggiudicatario intenda procedere alla sostituzione delle
imprese esecutrici dell’opera, o di alcuna di esse, ne da preventiva comu-
nicazione scritta all’Amministrazione aggiudicatrice, indicando altresı̀ i re-
quisiti di qualificazione di cui sono in possesso.

22. L’Amministrazione aggiudicatrice ha diritto, per il tramite dei ve-
rificatori in contraddittorio con il direttore dei lavori, di controllare lo
svolgimento dei lavori e di verifı̀carne periodicamente lo stato di avanza-
mento.

23. Dell’accertamento effettuato ai sensi del comma 22 è redatto un
verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dai verificatori delle opere nel
quale sono analiticamente indicati i lavori eseguiti, la loro conformità al
progetto esecutivo, la sussistenza di eventuali vizi o difformità, che siano
al momento riconosciuti o riconoscibili.

24. Qualora i verificatori delle opere non rilevino l’esistenza di irre-
golarità, vizi, difformità o ritardi nell’esecuzione dei lavori, lo stato di
avanzamento dei lavori si considera approvato con la sottoscrizione del
verbale e l’Amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni
e diritti nei confronti dell’aggiudicatario, a meno che i vizi e le difformità
non siano stati taciuti in mala fede all’aggiudicatario stesso. Rimangono in
ogni caso salvi i diritti dell’aggiudicatario nei confronti della ditta esecu-
trice dei lavori.

25. Qualora i verificatori delle opere rilevino vizi o difformità nell’e-
secuzione dei lavori, li comunicano all’Amministrazione aggiudicatrice,
che può invitare, per iscritto, l’aggiudicatario ad eliminare i vizi e le dif-
formità rilevati. Se entro il termine assegnato dall’Amministrazione aggiu-
dicatrice o, in difetto, entro i tempi tecnici necessari, i vizi e le difformità
individuati non sono sanati, l’Amministrazione aggiudicatrice può risol-
vere il contratto.

26. L’accertamento dello stato dei lavori, di cui al comma 22, non
determina l’obbligo dell’Amministrazione aggiudicatrice di pagare acconti
in relazione ai lavori realizzati.

27. L’Amministrazione aggiudicatrice, prima di ricevere in consegna
l’opera, ha diritto di verificare che la stessa sia stata eseguita in confor-
mità a quanto previsto dal comma 2.

28. Le operazioni di accertamento finale devono essere iniziate dal-
l’Amministrazione aggiudicatrice non appena l’aggiudicatario comunica
l’ultimazione dell’opera e comunque entro un termine massimo di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione. All’accertamento, compiuto
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e verbalizzato dal verificatore delle opere, partecipa l’aggiudicatario, nella
persona del direttore dei lavori.

29. Se l’Amministrazione aggiudicatrice non da inizio alle operazioni
di accertamento definitivo entro il termine di cui al comma 28, l’opera si
intende accettata e si producono per l’Amministrazione aggiudicatrice gli
effetti di cui al comma 32.

30. Qualora, in sede di accertamento definitivo, emergano difetti di
esecuzione tali da rendere necessari lavori di riparazione o completa
mento, si applica il comma 25.

31. Qualora l’accertamento dia esito positivo, viene redatto un ver-
bale di accertamento positivo, sottoscritto dai partecipanti allo stesso, e
l’Amministrazione aggiudicatrice procede all’immediata accettazione del-
l’opera nonché alla contestuale presa in consegna della stessa.

32. Dopo l’accettazione dell’opera l’Amministrazione aggiudicatrice
non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell’aggiudicatario,
per la presenza di eventuali irregolarità, vizi o difformità che al momento
dell’accertamento erano conosciuti o conoscibili.

33. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria ai
sensi dell’articolo 1463 del codice civile, l’aggiudicatario ha diritto al pa-
gamento dei lavori eseguiti, al valore contabilizzato, in un’unica solu-
zione.

34. Fermo restando quanto disposto al comma 33, è in facoltà del-
l’Amministrazione aggiudicatrice pagare in modo dilazionato l’importo
di cui al medesimo comma, secondo il piano di pagamento proposto dal-
l’aggiudicatario in sede di offerta. Le rate di pagamento si calcolano sulla
base del rapporto espresso in offerta tra costo dell’opera e canone di lea-
sing relativo all’opera stessa.

35. Qualora l’aggiudicatario non esegua l’opera a regola d’arte, se-
condo quanto previsto dal comma 2, l’Amministrazione aggiudicatrice,
fino al momento in cui l’opera viene accettata, ha diritto di risolvere il
contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’aggiudicatario,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile.

36. In caso di risoluzione per inadempimento il pagamento dei lavori
eseguiti è disciplinato ai sensi dei commi 33 e 34.

37. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Ammi-
nistrazione aggiudicatrice».

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 181 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Art. 40.

40.1

Boldi, Franco Paolo, Moro, Agoni, Pedrazzini

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le modi-
fiche alle specifiche tecniche di cui al precedente periodo sono strutturate
in modo tale da garantire che nella formula di calcolo delle quote di cui al
comma 2 siano adeguatamente computati i parametri della popolazione re-
sidente, della dimensione geografica, della pesatura per età della popola-
zione e della complessità strutturale dell’offerta sanitaria».

40.8

Il Relatore

Accolto

Al comma 1, è soppresso il secondo periodo.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 1
del medesimo decreto», sono aggiunte le seguenti: «, al netto del gettito
dell’addizionale regionale all’IRPEF e dell’accisa sulle benzine di cui
agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto,».

Al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all’articolo 13, comma 4, le parole: "relativi al periodo 2001-
2004", sono sostituite dalle seguenti: "relativi al periodo di cui al comma
3" e dopo le parole: "addizionale regionale all’IRPEF commisurata all’a-
liquota dello 0,5 per cento" sono inserite le seguenti: "per il periodo 2001-
2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005"».

40.100

Il Relatore

Respinto

Sopprimere il comma 5.
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40.0.1

Grillotti

Respinto

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi nel settore farmaceutico)

1. All’articolo, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole da "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello
sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del su-
peramento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di ven-
dita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazio-
nale"».

40.0.2

Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi nel settore farmaceutico)

1. All’articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, le parole da "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto"
sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento
suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pub-
blico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».
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40.0.3

Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi nel settore farmaceutico)

1. All’articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, le parole da "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto"
sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento
suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pub-
blico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».

40.0.9

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni relative alla Sindrome post-polio)

1. La sindrome post polio, in quanto patologia complessa da pre-
gressa poliomielite, è riconosciuta quale malattia cronica e invalidante
ed è inserita tra le patologie che danno diritto all’esenzione dalla parteci-
pazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124.

2. Le regioni individuano, con apposito provvedimento da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strut-
ture sanitarie pubbliche tenute a predisporre ambulatori e reparti idonei
alla diagnosi e alla riabilitazione della sindrome post polio, di cui al
comma 1, privilegiando le strutture e i centri sanitari già operanti sul ter-
ritorio.

3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i cen-
tri di ricerca per lo studio della sindrome post polio, dei relativi protocolli
terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei. Tali centri
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sono individuati prioritariamente tra quelli che già effettuano ricerca sulle
cellule staminali.

4. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, da
inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui agli
articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, per la diagnosi e i relativi protocolli te-
rapeutici della sindrome post polio.

5. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a pre-
disporre un censimento dei soggetti che hanno contratto la poliomielite e
al loro screening, al fine di approntare mirati e specifici protocolli tera-
peutici».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 48.

40.0.10
Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. La thalidomide, in quanto malattia complessa è inserita tra le pa-
tologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per
le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo,
il Ministro della salute provvede, con proprio regolamento da adottare en-
tro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a inserire
la thalidomide e i suoi effetti tardivi tra le malattie croniche e invalidanti
che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate
dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio
1999, n. 329, e successive modificazioni».

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

2006: – 25.000;
2007: – 25.000;
2008: – 25.000.
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Art. 41.

41.0.2

Eufemi, Salerno

Respinto

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. L’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973 n. 600 è cosı̀ sostituito:

«Art. 26. - (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). – 1. I
soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, che hanno emesso ob-
bligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 18 per cento, con ob-
bligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.

2. L’Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 18 per
cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai
titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati.
La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da
esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o
da filiali italiane di banche estere a banche con sede all’estero o a filiali
estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra
le banche ovvero tra le banche e l’Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti in-
testati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato"
di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e su-
gli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono do-
vuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti
di cui all’articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il
rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a
diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale
scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 18 per cento degli
interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell’anticipato
rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all’articolo 23 che
intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero
nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.

4. I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, che corrispon-
dono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell’articolo
44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
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Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero interven-
gono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta
con l’aliquota del 18 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sa-
rebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei
confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti
ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta
ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli
interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di
durata dei predetti rapporti.

5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di
acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti,
nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono rela-
tivi all’impresa ai sensi dell’articolo 85 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986. n. 917;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di
cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi;

c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73 del me-
desimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di
cui al comma 4 è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti
dai titoli sotto stanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di im-
posta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti
dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d’im-
posta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle per-
sone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta
i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a società in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del testo unico,
alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e alle stabili organizzazioni delle
società ed enti di cui alla lettera cl) dello stesso articolo 73.

6. I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 operano una
ritenuta del 18 per cento a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, sui red-
diti di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi pre-
cedenti e da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta
alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti
non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di sog-
getti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è
operata anche sui proventi conseguiti nell’esercizio d’impresa commer-
ciale. L’aliquota della ritenuta è stabilita al 18 per cento se i percipienti
sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato indivi-
duati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma
10 dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917.
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La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei
prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese re-
sidenti, non appartenenti all’impresa erogante, e si applica a titolo d’impo-
sta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non resi-
denti ed a titolo d’acconto, in ogni altro caso».

41.0.6
Eufemi

Respinto

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Per le società, la cui attività esclusiva consiste nell’acquisto e ces-
sione di unità immobiliari, si applica una imposta sostitutiva pari al 43 per
cento del reddito imponibile societario, per gli utili che derivano dalla ces-
sioni di immobili il cui acquisto è avvenuto entro dodici mesi precedenti
alla stipula del contratto di vendita».

41.0.10 (testo 2)
Barelli, Izzo, Tarolli, Marino, Muzio, Pizzinato, Salerno, Pagliarulo

Respinto

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 11 è inserito il seguente:

"La pubblicità, realizzata dai soggetti di cui al comma 1, all’interno
degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettanti-
stiche e non visibile dall’esterno con capienza inferiore ai tremila posti, è
esente dall’imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507".

2. È abrogato il comma 470 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311».

Conseguentemente alla tabella A ridurre proporzionalmente gli
importi relativi a tutte le voci di natura corrispettivi.
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Art. 42.

42.1

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Caddeo, Morando

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

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 di cui al-
l’articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, 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 10 aprile 1996, n. 239;

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

42.8

Iovene

Respinto

Al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: «e con impianti
di telecomunicazione».

Conseguentemente: al comma 2 sostituire le parole: «sentite l’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas» con le seguenti parole: «sentita l’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas e l’Autorità delle telecomunicazioni».

Conseguentemente dopo le parole: «all’estensione della rete» aggiun-
gere le seguenti parole: «e delle aree in cui sorgono gli impianti di tele-
comunicazione».
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Conseguentemente al comma 3 dopo le parole «dei proprietari delle
condotte» aggiungere le seguenti parole: «e dei proprietari degli impianti
di telecomunicazioni»

42.9
Turroni

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«L’addizionale non si applica ai tratti interrati delle reti di trasmis-
sione di energia elettrica e alle condotte che utilizzano tecnologie certifi-
cate per l’abbattimento delle emissioni di cui alla legge 22 febbraio 2001
n. 36 e per la minimizzazione dell’intensità e gli effetti dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici».

42.11
Valditara, Bonatesta, Pedrizzi

Respinto

Dopo l’ultimo comma, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il punto 122, di cui alla Tabella A Parte III, allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito
dal seguente: "122) fornitura di calore e/o energia derivanti totalmente da
fonti rinnovabili;"».

42.0.7
Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al comma 69 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, gli
ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per tutte le concessioni non
affidate mediante gara il periodo transitorio di cui all’articolo 15, comma
5 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, termina entro il 31 di-
cembre 2005, fatta salva la possibilità per l’ente locale affidante o conce-
dente di prorogare la durata del periodo transitorio in base ad una sola
delle condizioni previste del comma 7 dell’articolo 15, e inoltre fatta salva
la possibilità per l’ente locale affidante o concedente di prorogare di un
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ulteriore anno la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate
motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall’articolo 15,
comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 il periodo tran-
sitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È abrogato
il comma 8 dell’articolo 15 dello stesso decreto legislativo 23 maggio
2000 n. 164. Gli enti locali, le cui concessioni o affidamenti terminano
al 31 dicembre 2005, affidano il servizio di distribuzione gas mediante
procedure di gara ad evidenza pubblica entro il 30 settembre 2006».

42.0.8
Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, all’ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "fatta
salva l’applicazione dei commi 2 e 13 in materia di proprietà delle reti".

2. Al comma 13 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267 le parole: "che è incedibiIe" sono sostituite dalle seguenti:
"o a società a capitale pubblico necessariamente maggioritario i cui soci
privati portatori del capitale di minoranza siano scelti con procedure di
gara ad evidenza pubblica".

3. All’ultimo periodo del comma 13 dell’articolo 113 del decreto le-
gislativo 18 agosto 2000 n. 267 la parola: "suddetta" è sostituita dalle se-
guenti: "a capitale interamente pubblico"».

42.0.9
Rizzi, Ferrara

Respinto

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. L’articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995. n.
504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma
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5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli usati" deve intendersi
riferita ad oli usati raccolti in Italia.

2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’aliquota
dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all’allegato I al testo
Unico di cui al comma 1, è fissata in euro 672,85 per mille chilogrammi.
Le maggiori entrate derivanti dal suddetto incremento, pari ad euro
10.082.160 su base annua, sono destinate alla costituzione di un apposito
fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per l’a-
dozione di misure volte a migliorare la prestazione ambientale di insedia-
menti produttivi e commerciali, secondo le modalità da stabilirsi con de-
creto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio; una quota pari
al quattro per cento del suddetto fondo è destinata al Consorzio obbliga-
torio degli oli usati di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 691».

42.0.16
Pirovano, Franco Paolo, Moro, Peruzzotti

Respinto

Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

(Permesso di soggiorno)

1. Per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dal-
l’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a decorrere dal
1º gennaio 2006, è istituita una tassa fissa di euro 50 per anno o frazione
di anno di validità oltre al rimborso del costo di istruttoria della pratica.

2. Il costo di istruttoria della pratica è determinato dal Ministero del-
l’interno.

3. Con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze sono determinate le modalità di versamento
della tassa di cui al comma 1, nonché del rimborso del costo di cui al
comma 2, e le altre disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente
articolo.

4. Il maggior introito previsto dal comma 1 è distribuito, proporzio-
nalmente, alle regioni maggiormente interessate al fenomeno dell’immi-
grazione clandestina, per il controllo ed il contrasto del fenomeno stesso.
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Art. 43.

43.0.32
Bastianoni, Giaretta

Respinto

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Aumento della franchigia lRAP 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 gli stanziamenti delle Unità Previ-
sionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per

cento.

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 193 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Art. 44.

44.200
Ferrara, Izzo, Ciccanti, Fasolino, Barelli, Tarolli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1.140 milioni» con le seguenti:
«1.105 milioni».

Conseguentemente, dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. Al fine di accrescere la competitività del sistema montagna e di
promuovere lo sviluppo e la riqualificazione delle aree montane, il Fondo
nazionale per la montagna, istituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi dell’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
è finalizzato prioritariamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere interventi di tutela, conservazione e rafforzamento
del patrimonio forestale e la razionale utilizzazione e valorizzazione dei
sistemi pascolativi montani;

b) assicurare il cofinanziamento di programmi europei e di accordi
di programmazione negoziata riguardanti le aree montane;

c) promuovere investimenti in campo sociale nelle suddette aree.

2. Per le finalità suddette è autorizzata la spesa di euro 35.000.000
per l’anno 2006».

44.0.1
Malabarba, Sodano Tommaso, Martone, Togni, Marino

Respinto

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-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 inserito 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 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1980, n. 917, e successive modifi-
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cazioni, si assume, se più favorevole, l’aliquota determinata in base alle
isposizioni 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 si trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1º gen-
naio 2003».

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

«Art. 66-bis.

1. 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;

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».

«Art. 66-ter.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato
per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno,
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

«Art. 66-quater.

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

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessa-

ria per la copertura.
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Art. 45.

45.25
Grillotti

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, al-
l’articolo 2, alla fine del comma 5, aggiungere le seguenti parole: "con
priorità per i ‘Borghi più belli d’Italia’ e per i comuni con meno di
5.000 abitanti"».
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Art. 46.

46.1

Pedrizzi, Salerno, Kappler, Balboni

Respinto

Sostituire l’articolo 46 con il seguente:

«Art. 46. - (Depositi giacenti - Indennizzi per i risparmiatori vittime

di frodi finanziarie). – 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti
a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto
corrente accesi presso banche o poste italiane spa non si prescrive, in pen-
denza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad inizia-
tiva del depositante o di terzi da questi delegati. Il depositante ha l’ob-
bligo di comunicare all’intermediario presso cui il rapporto è acceso le ge-
neralità del soggetto beneficiario di tali somme e di informare lo stesso su
ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone
interessate.

2. Nel caso in cui per venti anni consecutivi, decorrenti dalla data di
libera disponibilità delle somme di cui al comma 1 per i rapporti nomina-
tivi costituiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge ov-
vero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i rapporti no-
minativi già in essere a tale data, non siano state compiute operazioni ad
iniziativa del cliente o di terzi da questi delegati, escluso l’intermediario,
quest’ultimo invia un avviso al titolare del rapporto mediante lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.

3. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all’invio dell’av-
viso di cui al comma 2 l’intermediario non riceva notizie dal titolare del
rapporto, essa provvede a contattare, con le modalità indicate nello stesso
comma, il soggetto beneficiario segnalando l’esistenza del rapporto.

4. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all’invio dell’av-
viso di cui al comma 3 l’intermediario non riceva notizie dal soggetto be-
neficiario, l’intermediario stesso trasferisce le somme di cui al comma 1,
entro sei mesi dal compimento dell’anno solare in cui è stato inviato il
predetto avviso, presso la Banca d’Italia, che ne cura la custodia nella
forma di deposito fruttifero al tasso di interesse di mercato.

5. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, in-
clusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 4 presso la Banca d’Italia,
entro sei mesi dalla data di trasferimento. La Banca d’Italia emana dispo-
sizioni per l’attuazione della presente disposizione.

6. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al
comma 4 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati.

7. Per indennizzare i risparmiatori che investendo sul mercato finan-
ziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un
danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e della finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma
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6. A tali benefici sono altresı̀ ammessi i risparmiatori che hanno sofferto il
predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della
Repubblica argentina».

46.2
Eufemi

Respinto

Sostituire l’articolo 46 con il seguente:

«Art. 46. - (Depositi giacenti - Indennizzi per i risparmiatori vittime
di frodi finanziarie). – 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti
a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto
corrente accesi presso banche o poste italiane spa non si prescrive, in pen-
denza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad inizia-
tiva del depositante o di terzi da questi delegati. Il depositante ha l’ob-
bligo di comunicare all’intermediario presso cui il rapporto è acceso le ge-
neralità del soggetto beneficiario di tali somme e di informare lo stesso su
ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone
interessate.

2. Nel caso in cui per venti anni consecutivi, decorrenti dalla data di
libera disponibilità delle somme di cui al comma 1 per i rapporti nomina-
tivi costituiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge ov-
vero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i rapporti no-
minativi già in essere a tale data, non siano state compiute operazioni ad
iniziativa del cliente o di terzi da questi delegati, escluso l’intermediario,
quest’ultimo invia un avviso al titolare del rapporto, mediante lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.

3. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all’invio dell’av-
viso di cui al comma 2 l’intermediario non riceva notizie dal titolare del
rapporto, essa provvede a contattare, con le modalità indicate nello stesso
comma, il soggetto beneficiario segnalando l’esistenza del rapporto.

4. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all’invio dell’av-
viso di cui al comma 3 l’intermediario non riceva notizie dal soggetto be-
neficiario, l’intermediario stesso trasferisce le somme di cui al comma 1,
entro sei mesi dal compimento dell’anno solare in cui è stato inviato il
predetto avviso, presso la Banca d’Italia, che ne cura la custodia nella
forma di deposito fruttifero al tasso di interesse di mercato.

5. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, in-
clusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 4 presso la Banca d’Italia,
entro sei mesi dalla data di trasferimento. La Banca d’Italia emana dispo-
sizioni per l’attuazione della presente disposizione.

6. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al
comma 4 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati.

7. Per indennizzare i risparmiatori che investendo sul mercato finan-
ziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un
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danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma
6. A tali benefici sono altresı̀ ammessi i risparmiatori che hanno sofferto il
predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della
Repubblica argentina».

46.3
Giovanelli, Turci, Caddeo

Respinto

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «mercato finanziario»
aggiungere le seguenti: «o in seguito a illeciti comportamenti degli ammi-
nistratori di società esercenti attività bancaria o di credito».

46.0.6
Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente
comma: "Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti
di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica
nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata
attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pen-
sioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l’im-
porto corrispondente al trattamento minimo";

b) all’articolo 5, comma 1, dopo le parole: "del presente testo
unico" è inserito il seguente periodo: "Le operazioni di prestito concesse
ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto
dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e dalla vigente disciplina in materia
di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari
ed assicurativi";

c) all’articolo 5, dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente
comma: "Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, trova applicazione il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, per
gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari,
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pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui articolo 13-bis della
legge n. 80 del 2005, da emanarsi entro dieci mesi dall’entrata in vigore
della stessa legge"»;

d) all’articolo 28, comma 2, le parole: "a decorrere dal primo del
mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione" sono
sostitute dalle parole: "nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma,
del titolo I";

e) all’articolo 52, comma 2, le parole: "di cui al presente comma"
sono sostituite con le parole: "di cui al precedente e al presente comma";

f) all’articolo 55, comma 1, sono eliminate le parole: "38, primo e
secondo comma,"».
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Art. 47.

47.0.1

Il Relatore

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per i lavoratori marittimi esposti all’amianto)

1. I benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge
27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi ai lavora-
tori marittimi esposti all’amianto.

2. La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accer-
tate e certificate dall’IPSEMA, restano valide le domande di certificazione
già presentate all’INAIL, in ottemperanza al decreto ministeriale del 27
ottobre 2004, emanato dal Ministro del lavoro in attuazione dell’articolo
47 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla
legge n.326 del 2003.

3. Per far fronte all’onere derivante dal presente articolo è autorizzata
la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella E, inserire la seguente voce: «De-
creto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione: - Art.1,
comma 7: Fondo per l’occupazione (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202)

2006: – 8.000;

2007: – 8.000.

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

2008: – 4.000,

e alla rubrica: Ministero della salute della medesima tabella A, ap-
portare le seguenti modificazioni:

2008: – 4.000.
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47.0.3

Ferrara

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese)

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

a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;

b) conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo;

c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia
indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole: "al Fondo di ga-
ranzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662";

d) al comma 24 le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi
25 e 28" sono sostituite dalle parole: "al Fondo di garanzia di cui all’arti-
colo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

47.0.8

Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Il Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute, sono
autorizzati a partecipare all’Istituto Nazionale per la Longevità attiva e
la Non Autosufficienza - Fondazione di partecipazione - I.N.P.L.A.N.A.
Onlus, con sede in Padova».
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47.0.9

Barelli, Izzo, Nocco

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)

1. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:

"18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli
amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni
sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina";

b) dopo il comma 18-bis, è aggiunto il seguente:

"18-bis. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto pre-
visto dall’articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, e dall’articolo 67, comma 1, lettera m),
secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.

2. Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo, paria a 1 milione di euro, a decorrere dall’anno 2006, si prov-
vede, mediante le seguenti variazioni, da apportare alla tabella A:

alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze:

2006: – 800;

2007: – 800;

2008: – 800,

alla voce: Ministero della salute:

2006: – 200;

2007: – 200;

2008: – 200.

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 203 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



47.0.11

Michelini, Betta, Ripamonti

Respinto

Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Internati militari italiani - IMI)

1. Al fine di assicurare agli internati militari italiani (Imi) gli inden-
nizzi previsti dalla legge 2 agosto 2000 pubblicata sul Bundesgesetzblatt
n. 38 dell’11 agosto 2000, con la quale la Germania ha istituito la Fonda-
zione «Memoria, Responsabilità e Futuro», il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad anticipare con propri decreti, da emanare en-
tro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi
importi nella misura, con le procedure e le modalità da determinarsi in ac-
cordo con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM.

2. Per i fini di cui al precedente comma lo Stato si surroga agli aventi
diritto nella riscossione degli indennizzi ad essi spettanti previa acquisi-
zione del loro consenso e sottoscrizione degli atti richiesti per agevolare
le connesse operazioni di pagamento degli indennizzi stessi.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare
idonee iniziative per promuovere le entrate nonché i provvedimenti neces-
sari per iscrivere in Bilancio le partite finanziarie di entrata e di spesa
connesse all’anticipazione degli indennizzi ed alla riscossione delle corri-
spondenti somme presso l’OIM, quale organismo partner previsto dall’ar-
ticolo 9 della precitata legge del 2 agosto 2000.

4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento
di euro 10.000.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2006 e di euro
8.000.000,00 ed euro 6.000.000,00 a carico rispettivamente degli esercizi
finanziari 2007 e 2008».

Conseguentemente, all’articolo 67, comma 1, nella tabella A, ivi ri-
chiamata, alla voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti varia-

zioni:

2006: – 10.000;

2007: – 8.000;

2008: – 6.000.

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 204 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



47.0.13
Schifani, Ferrara

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per le vittime del disastro di Ustica)

1. A favore dei familiari delle vittime dell’evento occorso ad Ustica il
27 giugno 1980 si applicano i benefici di cui alla legge 3 agosto 2004,
n. 206.

2. Ai fini dell’applicazione dei benefici ai soggetti di cui al comma 1,
i termini di decadenza previsti dagli articoli 2, comma 2, 10 comma 2 e
11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 decorrono dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata
la spesa di euro 11.500.000 per l’anno 2006 e 2.500.00 a decorrere dal-
l’anno 2007».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari
esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti

variazioni:

2006: –11.500;

2007: – 2.500,

e alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni:

2008: – 2.500.

47.0.36
Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) garantisce al
personale medico, titolare di incarico per l’esecuzione di visite mediche,
che risulta in servizio presso lo stesso Istituto ai sensi del comma 1 del-
l’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
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1996, alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento nor-
mativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale
convenzionati con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Il trattamento di cui al comma 1 decorre, ai fini giuridici e di an-
zianità, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e ai fini eco-
nomici dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni.

3. L’INPS provvede ad adottare le misure necessarie per l’attuazione
delle disposizioni della presente legge entro e non oltre trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della medesima.

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte

corrente della Tabella A.

47.0.200

Il Relatore

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis

(Disposizioni in materia di previdenza agricola)

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di
cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997,
n. 146.

2. Dal 1º gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le
agevolazioni contributive previste dall’articolo 11, comma 27, della legge
24 dicembre 1993 n. 537, sono cosı̀ determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione
contributiva compete nella misura dell’80 per cento dei contributi a carico
del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 11, comma 27, della legge
n. 537 del 1993;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell’obiettivo
1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno
1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione
contributiva compete nella misura del 68 per cento.

3. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risul-
tanti dalle giornate denunciate trimestralmente all’INPS relativi ai periodi
non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previste dalla normativa
sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di ces-
sione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e suc-
cessive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi
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agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di
mora, con il pagamento di una. somma pari al 30 per cento dell’importo
iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rim-
borso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente ef-
fettuate dallo stesso.

4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della
società cessionaria di cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte
dell’INPS, l’Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari
importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e
cartolarizzazione dei crediti INPS.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli Enti previdenziali informano i debitori di cui al comma 3 che,
entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale
dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, ver-
sando contestualmente almeno un decimo delle somme di cui al medesimo
comma 3. Il residuo importo è versato in rate trimestrali di uguale importo
entro il 31 dicembre 2008.

6. Con la presentazione dell’istanza di cui al comma 5, e fino alla
definizione di cui al comma 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni
di recupero relativi alla fattispecie previste dai Commi da 3 a 5 del pre-
sente articolo. Con il pagamento di cui al comma 3 è disposta la cancel-
lazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima de-
finizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo pe-
riodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il
calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di la-
voratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata al-
l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

8. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza,
vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli
operai agricoli a tempo determinato e assimilati.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente ar-
ticolo.

10. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo
devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese succes-
sivo a quello di riferimento, all’INPS, le dichiarazioni di manodopera agri-
cola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei
contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali
e per l’erogazione delle prestazioni. A tal fine l’INPS emana le relative
istruzioni tecniche e procedurali.

11. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività
devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all’ar-
ticolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità previste
dall’articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modificazioni.

12. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere
trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall’INPS.

13. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assun-
zione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste,
rispettivamente, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
dall’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modifica-
zioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente
competenti. L’INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste
dal presente comma, al servizio competente di cui all’articolo 1, comma
2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, successive mo-
dificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all’I-
stituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

14. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo,
che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione
collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni tempora-
nee a carico dell’INPS, possono portare in compensazione, in sede di di-
chiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di
effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei sog-
getti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive
modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di
legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del
settore agricolo.

15. L’INPS, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, isti-
tuisce un’apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza
agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conse-
guenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con
riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante
delle prestazioni, La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente
dell’Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

16. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all’emersione
del lavoro irregolare in agricoltura, l’INPS e l’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all’integrazione delle
proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative
alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle
particelle catastali sulle quali insistono i terreni».
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Art. 49.

49.9 (testo 2)
Salzano, Tredese, Danieli Paolo, Cozzolino, Izzo, Grillotti, Tatò
Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell’economia
e finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca» ag-
giungere le seguenti: «e del Ministro della salute,»; sostituire le parole:

«ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la pre-
venzione e la sicurezza del lavoro nonché» con le seguenti: «nonché
dell’Istituto superiore di sanità, dell’Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scien-
tifico e».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della salute, ri-
durre sino a concorrenza dell’importo necessario.
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Art. 50.

50.0.33
Ferrara, Cavallaro, Pascarella

Respinto

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica di cui al-
l’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel limite delle disponi-
bilità destinate a contributi a fondo perduto, può concedere agevolazioni a
favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di preponde-
rante sviluppo precompetitivo, di cui al punto 2 della direttiva del Mini-
stro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 16 gennaio 2001, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, e di processi di
innovazione di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, anche nella forma del contributo in conto interessi su finan-
ziamenti bancari concessi a condizioni liberamente concordate tra le parti
secondo modalità regolate con decreto del Ministero delle attività produt-
tive.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è destinata
alla promozione e al sostegno di progetti finalizzati al trasferimento di tec-
nologie in favore delle piccole e medie imprese realizzati da nuove aggre-
gazioni di soggetti nonché al sostegno per la creazione di "centri dell’in-
novazione" partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rap-
presentative, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore
pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle at-
tività produttive, di concerto con il Ministro per l’istruzione, l’università e
la ricerca, sono stabiliti i criteri per il finanziamento dei relativi progetti,
nonché per la definizione e la costituzione di dette aggregazioni e per l’u-
tilizzo dei risultati della ricerca.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è destinata
alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vi-
gente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo svi-
luppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, soste-
nuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad univer-
sità o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto
del Ministro delle attività produttive sono determinate le modalità di attua-
zione dell’intervento e le tipologie di aiuto che dovranno prevedere una
quota di contributo non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti dal-
l’impresa.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate
annualmente le quote di risorse del Fondo rotativo di cui all’articolo 14
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della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui ai
commi 2 e 3, nonché all’articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre
2004, n. 311».

50.0.42

Vitali, Vicini, Legnini, Cavallaro, De Petris

Respinto

Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il
Fondo nazionale per la montagna, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo, con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008, avente carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro
trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali, è
alimentato annualmente, ai sensi dell’articolo Il, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, dalle seguenti risorse:

a) trasferimenti comunitari, dello Stato e degli enti pubblici, iscritti
nell’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze;

b) quote, non inferiori al 5 per cento, dei canoni e delle tariffe de-
rivanti da risorse idriche e da fonti energetiche provenienti dalle zone
montane;

c) quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove
grandi opere pubbliche e di infrastrutture, a compensazione degli oneri
per i territori montani derivanti dalle opere stesse;

d) finanziamenti quantificati secondo un rapporto proporzionale tra
distanze in linea d’aria, percorrenze chilometri che, tempi di percorrenza,
costi di trasferimenti di persone e di merci, a compensazione degli oneri
per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

3. Le risorse complessivamente stanziate sul Fondo ammontano al-
meno al 2 per cento delle risorse per gli investimenti rese disponibili an-
nualmente sul bilancio dello Stato.

4. Le quote, di cui alle lettere b) e c) del comma 2, e i finanziamenti
di cui alla lettera d) del medesimo comma, sono determinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
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5. I trasferimenti, di cui al comma 2, lettera a), sono preordinati al

riconoscimento, in termini economico-finanziari, della funzione di premi-

nente interesse nazionale che rivestono le zone montane e la loro salva-

guardia e valorizzazione.

6. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal CIPE, d’intesa con la

Conferenza unificata, comprendenti l’estensione del territorio montano,

l’entità della popolazione residente, anche con riferimento agli indici

ISTAT di occupazione, di invecchiamento della popolazione e del saldo

demografico, l’esigenza della salvaguardia dell’ambiente, con il conse-

guente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, la capacità fiscale media

per abitante, il livello dei servizi, la natura e l’entità delle quote di fisca-

lità generale attribuite alle regioni a statuto speciale.

7. Una quota del Fondo stabilita dalla Conferenza unificata è ripartita

sulla base di progetti di sviluppo socio-economico destinati a favore delle

zone montane, i cui contenuti, elaborati previo confronto con le parti so-

ciali, costituiscono oggetto di intese di programma tra comuni, comunità

montane e province. La regione può attribuire alle comunità montane.

in forma singola o associata il compito di promuovere l’intesa di pro-

gramma. La ripartizione del Fondo è effettuata previo accordo in sede

di Conferenza unificata.

8. Il Fondo è iscritto in un’apposita unità previsionale dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le somme prove-

nienti dagli enti pubblici sono versate all’entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnate alla suddetta unità previsionale; con nota analitica,

allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci

che costituiscono il finanziamento del Fondo.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istitui-

scono, nell’ambito dei propri bilanci, fondi per la montagna cui afferi-

scono le risorse provenienti dal riparto del Fondo, gli stanziamenti a ca-

rico dei bilanci regionali e delle province autonome e le risorse comuni-

tarie.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disci-

plinano con legge i criteri relativi all’impiego delle risorse di cui al

comma 8.

11. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di

ogni anno, sentita l’uncem, presenta al Parlamento la Relazione annuale

sullo stato della montagna, con particolare riferimento all’attuazione della

presente legge ed al quadro delle risorse destinate e da destinare al settore

da parte delIo Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari.

Nella Relazione sono raccolti anche i referti delle regioni sull’attività in

favore delle zone montane, i fondi da esse attivati e gli obiettivi perse-

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

2006: – 20.000;
2007: – 20.000;
2008: – 20.000.
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Art. 53.

53.12
Ciccanti

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I distretti pro-
duttivi sono costituiti come soggetti privati secondo le tipologie previste
dal codice civile e sono gestiti dalle imprese aderenti o dalle loro rappre-
sentanze».

53.13
Izzo

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I distretti pro-
duttivi sono costituiti come soggetti privati secondo le tipologie previste
dal codice civile e sono gestiti dalle imprese aderenti o dalle loro rappre-
sentanze».

53.14
Legnini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I distretti possono costituirsi in forma di consorzi semplici, di
società consortili e di società cooperative».

53.32
Ferrara, Sambin

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) Al fine di facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualun-
que titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o comunitarie, le imprese
che aderiscono ai distretti di cui al comma 1, possono presentare le rela-
tive istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche me-
diante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti mede-
simi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che
possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l’accesso
ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresı̀ provve-
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dere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo col-
lettivo con gli Istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti dell’e-
lenco di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 385, volte alla prestazione della garanzia per l’ammontare della quota
dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamen-
tare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità
applicative della presente disposizione».

53.34

Salerno, Florino, Demasi

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) Al fine di migliorare ed innovare i processi organizzativi ed
incrementare una maggiore penetrazione sui mercati esteri, i distretti che
favoriscono l’assunzione del personale con comprovata preparazione nel
settore dell’internazionalizzazione, da parte delle imprese che aderiscono
al distretto, beneficiano dell’incentivo fiscale previsto all’articolo 11,
comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché
della riduzione del 50 per cento degli oneri sociali per un periodo pari a
trentasei mesi. La riduzione del 50 per cento è elevata ad 80 per cento per
le imprese residenti nelle Regioni ricadenti nelle aree dell’obiettivo 1, di
cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999,
nonché nelle aree depresse. Il Ministero delle attività produttive vigila
sul rispetto degli impegni assunti dalle imprese al fine di ottenere i bene-
fici di cui al presente articolo. I benefici previsti sono concessi nei limiti
previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gen-
naio 2001, concernente l’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE agli aiuti de minimis».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità

previsionali di base di parte corrente del 20 punti per cento.

53.36

Tarolli, Ciccanti

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis). Per agevolare il ricorso alla cartolarizzazione da parte
delle imprese di minore dimensione, le operazioni aventi ad oggetto cre-
diti concessi alle imprese artigiane e alle microimprese possono benefi-
ciare della garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lettera b) della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, al soggetto indicato art. 2,
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comma 100, lettera b) della legge n. 662/96 è affidata la gestione di una
Sezione speciale del Fondo di cui sopra, secondo la disciplina che il sog-
getto medesimo emanerà sulla base di quanto previsto nel regolamento
che sarà adottato ai sensi del precedente punto 1)».

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 5), lettera b), aggiungere le
seguenti parole: «relativamente al confidi artigiani, a tale rafforzamento
si provvede anche tramite il ricorso agli interventi di garanzia della se-
zione speciale del fondo di cui al precedente punto 1-bis)».

Conseguentemente, all’articolo 67, comma 1, nella tabella A richia-
mata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti,

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

53.37

Pedrizzi, Salerno, Kappler, Balboni

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis). Per agevolare il ricorso alla cartolarizzazione da parte
delle imprese di minore dimensione, le operazioni aventi ad oggetto cre-
diti concessi alle imprese artigiane e alle microimprese possono benefi-
ciare della garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lettera b) della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, al soggetto indicato art. 2,
comma 100, lettera b) della legge n. 662/96 è affidata la gestione di
una Sezione speciale del Fondo di cui sopra, secondo la disciplina che
il soggetto medesimo emanerà sulla base di quanto previsto nel regola-
mento che sarà adottato ai sensi del precedente punto 1)».

53.38

Ciccanti, Tarolli

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis). Per agevolare il ricorso alla cartolarizzazione da parte
delle imprese di minore dimensione, le operazioni aventi ad oggetto cre-
diti concessi alle imprese artigiane e alle microimprese possono benefi-
ciare della garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lettera b) della
Legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, al soggetto indicato art. 2,
comma 100, lettera b) della Legge n. 662/96 è affidata la gestione di
una Sezione speciale del Fondo di cui sopra, secondo la disciplina che
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il soggetto medesimo emanerà sulla base di quanto previsto nel regola-
mento che sarà adottato ai sensi del precedente punto 1)».

53.45
Tarolli, Ciccanti

Respinto

Al comma 3, lettera c), dopo il punto 5), aggiungere il seguente:

«5-bis). Le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge
26 novembre 1993, n. 489, e all’articolo 15 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, possono essere proroga te, con atti integrativi delle
convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non su-
periore alla metà dell’originaria durata, con una riduzione di almeno il 5
per cento delle relative commissioni».

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

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

53.46
Ciccanti

Respinto

Al comma 3, lettera c), dopo il punto 5), aggiungere il seguente:

«5-bis). Le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge
26 novembre 1993, n. 489, e all’articolo 15 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle
convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non su-
periore alla metà dell’originaria durata, con una riduzione di almeno il 5%
delle relative commissioni».

53.0.16
Salerno, Florino, Demasi, Curto

Respinto

Dopo l’articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 61, della legge 24 di-
cembre 2003, n. 350, si applicano esclusivamente alle promozioni aventi
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ad oggetto prodotti suscettibili di essere qualificati come "made in Italy"
in base ai requisiti fissati, per l’attribuzione della denominazione di ori-
gine doganale preferenziale, dalla disciplina dettata dalla Sezione 2 del ca-
pitolo 2 del Regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992 n. 2913/92
istitutivo del codice doganale comunitario e relativo Regolamento CEE 13
settembre 1993, n. 2554/93».

53.0.24
Salerno, Florino, Demasi, Curto

Respinto

Dopo l’articolo 53 aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Per l’immissione e la commercializzazione sul mercato italiano, i
prodotti importati devono essere conformi alla normativa vigente all’in-
terno dell’Unione europea poste a tutela della salute e della sicurezza
del consumatore nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206. L’attività di controllo sulle importazioni è svolta
dall’Agenzia delle dogane.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni previste al comma l, si
applicano le sanzioni di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206».
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Art. 54.

54.4 (testo 2)
Respinto
Izzo

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) l’istituzione nella città di Napoli della sede legale e della dire-
zione generale della Banca».

54.0.10
Ferrara, Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Sviluppo delle attività del PORE)

1. Al fine di incrementare la competitività delle Regioni e degli enti
locali, attraverso l’incentivazione dell’accesso e dell’utilizzo dei fondi co-
munitari tematici a gestione diretta, è autorizzata la spesa di un milione di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per lo sviluppo delle at-
tività del PORE istituito nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri».

Conseguentemente, la tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, è

ridotta di pari importi.
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Art. 55.

55.0.15

Ferrara, Girfatti

Respinto

Dopo l’articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure per favorire la privatizzazione delle società a controllo pubblico
esercenti collegamenti marittimi essenziali)

1. ll Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, è autorizzato, entro i limiti degli
stanziamenti di bilancio, previa stipula di convenzioni, a concedere sov-
venzioni ritenute necessarie per assicurare l’erogazione dei servizi di col-
legamento marittimo ritenuti essenziali per le finalità di cui all’articolo 8
della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19
maggio 1975, n. 169, come modificata dal decretolegge 29 dicembre
1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1978, n. 42.

2. Ai fini della privatizzazione delle società esercenti i servizi di col-
legamento marittimo di cui al comma 1, nuove convenzioni ai sensi del
medesimo comma 1, e con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre
2012, sono stipulate con dette società entro il 31 dicembre 2005.

3. Le convenzioni di cui a1 comma 1 debbono indicare:

a) l’elenco delle linee da servire e i meccanismi di revisione delle
stesse;

b) le frequenze di ogni singola linea e i meccanismi di revisione
delle stesse;

c) i requisiti tecnici minimi delle navi da adibire ad ogni singola
linea;

d) i parametri che devono essere presi in esame ai fini della deter-
minazione del livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe sulle tratte
oggetto della convenzione, nonché della sovvenzione allilua, che, secondo
criteri di efficientamento, comprendono un obiettivo pluriennale di produt-
tività, l’indicazione del capitale investito netto, che è aggiornato annual-
mente in base agli investimenti netti effettuati, come autorizzati in base
al piano di cui al comma 9, e il costo medio ponderato delle fonti di fi-
nanziamento da applicare per calcolare la remunerazione del capitale inve-
stito netto;

e) le procedure e i tempi di liquidazione della sovvenzione annua;

f) il periodo di durata delle convenzione stesse.
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4. Le convenzioni di cui al comma 2 sono notificate alla Commis-
sione Europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comu-
nitario. Nelle more degli adempimenti comumtari si applicano le conven-
zioni attualmente in vigore.

5. Con cadenza quadriennale a partire dall’anno 2007, il Comitato in-
terministeriale per la programmazione economica provvede, sentite le so-
cietà interessate, alla revisione dei parametri di cui al comma 3 lettera d).
La revisione avrà ad oggetto:

a) i parametri relativi agli obiettivi di produttività nelle formule di
determinazione della sovvenzione annua e del livello massimo dei ricavi
tariffari o delle tariffe, tenendo conto dei mutamenti nel Iivello di compe-
tizione nelle tratte oggetto delle convenzioni, dei volumi del traffico sulle
singole rotte, della dinamica della produttività nel settore e ripartendo sim-
metricamente tra Stato e società le maggiori efficienze realizzate dalIe sin-
gole società rispetto agli obiettivi di produttività;

b) la eventuale definizione di un parametro relativo alla qualità al-
l’interno della formula di determinazione delle tariffe;

c) il parametro relativo al costo medio ponderato delle fonti di fi-
nanziamento.

6. Qualora se ne presenti la necessità, per effetto di eventi eccezionali
e imprevedibili, ovvero nei casi che saranno previsti nelle convenzioni di
cui al comma 1, il Comitato interministeriale per la programmazione eco-
nomica può provvedere alla revisione di cui al comma 5.

7. La sovvenzioni annue di cui al comma 1, spettanti per i servizi
erogati di cui al comma 3, sono determinate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, in conformità ai parametri e ai criteri previsti dalle conven-
zioni stesse, cosı̀ come sottoposti alla revisione di cui al comma 5.

8. Le determinazioni annuali relative al livello massimo dei ricavi ta-
riffari o delle tariffe sono assunte, in conformità ai parametri di cui al
comma 3 lettera d) e ai criteri specificati nelle convenzioni, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque
non oltre 45 giorni dalla ricezione da parte del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze dei dati neces-
sari alla suddetta determinazione, comunque trasmessi dalle società entro
il 28 febbraio di ciascun anno.

9. A partire con il 2007, e poi con cadenza quadriennale, le società
titolari di convenzione presentano al Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti e al Ministro dell’economia e delle finanze un piano degli investi-
menti relativi alle tratte e ai collegamenti oggetto delle convenzioni. Cia-
scun piano, da presentarsi comunque non oltre il terzo trimestre prece-
dente l’inizio del quadriennio, è autorizzato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. In caso di silenzio delle amministrazioni, il piano s’intende
autorizzato trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione. La richiesta di ul-
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teriori elementi informativi interrompe il suddetto termine. In caso di
eventi straordinari, il piano previsto nel presente comma può essere pre-
sentato anche nel corso del quadriennio.

10. Sono abrogati:

a) gli articoli Il e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
b) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989,

n, 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;
c) il comma 2 dell’articolo 8 e l’articolo 9 della legge 20 dicembre

1974, n. 684;
d) l’articolo 1, della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

11. All’articolo 1, comma 1, della legge 19 maggio 1975, n. 169
dopo le parole "partecipata in misura non inferiore al 51 %" sono aggiunte
le seguenti: "fino all’attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo
Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte"».

55.0.18
Nocco

Respinto

Dopo l’articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di giudizi innanzi alla Corte dei conti)

1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici
derivanti da sentenze della Corte dei conti possoo formare oggetto di
acordo transattivo tra l’Amministrazione creditrice ed il debitore indivi-
duato nell’ultima sentenza emessa dalla Corte dei conti, nella misura
non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento dell’importo
per sorte capitale indicato nella sentenza stessa, sono comunque esclusi i
crediti derivanti da sentenze penali di condanna per i reati contro la pub-
blica amministrazione.

2. Al relativo onere pari a euro 10.000 a decorrere dal 2005 si prov-
vede mediante corrispondente riduzione della tabella A allegata alla pre-
sente legge, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’interno».
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Art. 56.

56.5

Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l’alienazione di veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico
(PRA) e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione
di diritti di garanzia sui medesimi è effettuata gratuitamente dai dirigenti
del comune di residenza del venditore, ai sensi dell’articolo 107 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai segretari co-
munali del comune di residenza del venditore, dai funzionari di cancelleria
in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte
d’appello di residenza del venditore, dai funzionari del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, dai funzionari e titolari degli sportelli telematici
dell’automobilista, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai funzionari incaricati del-
l’Automobile club d’Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilisti-
che autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abro-
gati», con le seguenti: «il comma 6 è abrogato»;

alla tabella C, rubrica Ministro degli affari esteri, voce: Legge n. 7
del 1981 e legge n. 49 del 1987 (9.1.1.0 - funzionamento; 2.1.2.2 - Paesi
in via di sviluppo - cap. 2150), apportare la seguente variazione:

2006: – 10.000.

56.6

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sugli autoveicoli è effettuata» soppri-
mere le parole: «dai dirigenti del comune di residenza del venditore».
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56.7

Bedin, Vitali, Battisti, Sodano Tommaso, Bastianoni, Cavallaro,

D’Andrea

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sugli autoveicoli è effettuata» soppri-
mere le parole: «dai dirigenti del comune di residenza del venditore».

56.8

Ciccanti

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «funzionari» a: «n. 264» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «funzionari degli uffici del Dipartimento per i tra-
sporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché
dai funzionari degli uffici del pubblico registro automobilistico, gestiti dal-
l’Automobile club d’Italia (ACI), di adeguato livello e mansione, o dai ti-
tolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 ago-
sto 1991, n. 264, e abilitate quali sportelli telematici dell’automobilista dal
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratui-
tamente»;

b) nella rubrica, la parola: «autoveicoli» è sostituita con la se-

guente: «veicoli».

56.9

Agogliati

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «funzionari» a: «n. 264»
con le seguenti: «funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai fun-
zionari degli uffici del pubblico registro automobilistico, gestiti dall’Auto-
mobile club d’Italia (ACI), di adeguato livello e mansione, o dai titolari
delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto
1991, n. 264, e abilitate quali sportelli telematici dell’automobilista dal
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratui-
tamente»;

b) nella rubrica sostituire la parola: «autoveicoli», ovunque ri-
corra, con la seguente: «veicoli»;
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56.10

Veraldi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «funzionari» a: «n. 264» con le

seguenti: «funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari de-
gli uffici del pubblico registro automobilistico, gestiti dall’Automobile
Club d’Italia (ACI), di adeguato livello e mansione, o dai titolari delle
agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991,
n. 264, e abilitate quali sportelli telematici dell’automobilista dal decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuita-
mente».

56.14

Veraldi

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "istanza dell’acquirente," sono ag-
giunte le seguenti: ", priva di qualunque intervento del venditore nonché
non delegabile a quest’ultimo, accompagnata da copia fotostatica in carta
semplice della fattura di acquisto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e
sostitutiva del titolo e delle note, anche";

b) sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.15

Ciccanti

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 2, dopo
le parole: "istanza dell’acquirente," sono aggiunte le seguenti: ", priva di
qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest’ultimo,
accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura di acqui-
sto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle
note, anche". Sono soppressi i commi 4, 5 e 6».
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56.16

Agogliati

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All’articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel comma 2, dopo
le parole: "istanza dell’acquirente," sono aggiunte le seguenti: "priva di
qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest’ultimo
accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura di acqui-
sto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle
note, anche". Sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.17

Ciccanti

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All’articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppressi i
commi 4, 5 e 6».

56.18

Agogliati

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All’articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppressi i
commi 4, 5 e 6».

56.19

Veraldi

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All’articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppressi i
commi 4, 5 e 6».
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56.21

Veraldi

Respinto

Nella rubrica, sostituire la parola «autoveicoli» con la parola: «vei-
coli».

56.0.1

Boscetto, Izzo, Nocco

Respinto

Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Prodotti con false o fallaci indicazioni)

«All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
come integrato dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80,
dopo le parole: "L’importazione e l’esportazione a fini di commercializza-
zione ovvero la commercializzazione" e prima delle parole: "di prodotti
recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine" sono inserite
le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla
commercializzazione"».

56.0.13

Ferrara

Respinto

Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità ter-
ritoriale di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il triennio 2006-
2008, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finan-
ziarie per 10 milioni di euro annui.

2. A tale scopo il Ministero dell’Economia è autorizzato ad istituire
un apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Conseguentemente alla Tabella C, Ministero degli Esteri, legge n. 7
del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006 – 10.000;

2007 – 10.000;

2008 – 10.000.

56.0.14

Caddeo, Nieddu, Murineddu

Respinto

Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Ulteriori fı̀nanziamenti a favore della continuità territoriale

per la Sardegna e le isole minori)

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, è aggiunto il seguente: "7-bis. Per la prosecuzione degli interventi
a favore della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori, di
cui ai precedenti commi, sono stanziati 15 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2006"»

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

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L’articolo 8, comma 4, del DPR 22 dicembre 1986, è sostituito dal
seguente: "Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 10 per
cento"».
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56.0.15

Manunza, Delogu, Federici

Respinto

Dopo l’articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Continuità territoriale per la Sardegna)

1. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità ter-
ritoriale di cui all’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per la
Sardegna sono assegnate risorse finanziarie per ulteriori 6,5 milioni di
euro per l’anno 2006, 13,5 milioni per l’anno 2007 e 10 milioni per l’anno
2008».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali, legge n. 328 del 2000, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 6.500;

2007: – 13.500;

2008: – 10.000.

56.0.48

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

Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Respinto

Dopo l’articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Regime di esonero per agricoltori in zone montane)

1. All’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente:
"Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei
comuni montani individuati nelle rispettive regioni e province autonome ai
sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 il limite di esonero stabilito nel
periodo precedente è elevato ad euro 10.000,00."».

Conseguentemente, all’articolo 67, comma 2, alla tabella C richia-

mata, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo
n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma del-
l’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finan-
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ziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del de-
manio - cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:

2006: – 15.000;
2007: – 15.000;
2008: – 15.000.

56.0.78 (testo 2)
Barelli, Ferrara

Respinto

Dopo l’articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Impianti sportivi)

1. Per consentire l’organizzazione o l’adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati di nuoto che si ter-
ranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che terranno a Pe-
scara nel medesimo anno, il Dipartimento della Protezione civile è auto-
rizzato a provvedere con contributi quindicennalil ai mutui che la Federa-
zione italiana nuoto e i soggetti competenti possono stipulare allo scopo.
A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro annui per quin-
dici anni a decorrere dal 2006, nonché quella annua di 2 milioni di euro
annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, da ripartire in eguale
misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma».

Conseguentemente nella Tabella B - voce Ministero dell’economia e
delle finanze sono apportate le seguenti modifiche:

2006: – 2.000;
2007: – 4.000;
2008: – 4.000;
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Art. 57.

57.0.1 (testo 2)

Ferrara, Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana)

1. In attuazione dell’articolo 38 dello statuto della Regione siciliana,
di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà na-
zionale per gli anni 2006-2010, quantificato in 150 milioni di euro per cia-
scun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante un contributo di 44
milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2020, di 12 mi-
lioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2007 al 2021, e di 12 mi-
lioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2002. Utilizzando
la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a con-
trarre mutui di durata quindicennale. L’erogazione del contributo è subor-
dinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la re-
gione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra
PIL regionale e PIL nazionale».

Conseguentemente all’articolo 67, alla tabella B, rubrica Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006 – 44.000

2007 – 56.000

2008 – 68.000

57.0.2

Ferrara

Respinto

Dopo l’articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all’art. 1,
comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con mo-
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dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l’anno 2006, in attesa
della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 di-
cembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali
con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza
con più di 15 dipendenti».

57.0.3

Ferrara

Respinto

Dopo l’articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Per le finalità previste dall’articolo 24, comma 4, lettera c), del de-
creto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 mi-
lioni di euro per il 2005».

Conseguentemente, all’articolo 67, Tabella C, rubrica: "Ministero
dell’economia e delle finanze", voce: decreto legislativo n. 303 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 – 10.000.

57.0.4

Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 12, lettera g), del decreto
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 31 luglio 2000, n. 320, per le iniziative agevolate a valere sui Contratti
d’Area e sui Patti Territoriali, qualora entro l’esercizio successivo a quello

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 232 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



di entrata a regime dell’iniziativa si registri uno scostamento dell’obiettivo

occupazionale, il Ministero delle attività produttive procede:

a) alla revoca totale delle agevolazioni concesse qualora lo scosta-

mento ecceda gli 80 punti percentuali in diminuzione;

b) alla riduzione parziale delle agevolazioni concesse qualora lo

scostamento sia compreso fra gli 80 e i 30 punti percentuali in diminu-

zione. Con circolare del Ministro delle attività produttive sono specificate

le entità di dette riduzioni che dovranno essere proporzionali allo scosta-

mento verificatosi eccedente il predetto 30 per cento;

c) alla conferma delle agevolazioni concesse per scostamenti con-

tenuti nel predetto limite di 30 punti percentuali.

2. In sede di applicazione delle disposizioni del precedente comma

alle iniziative per le quali sia intervenuta una riduzione dell’investimento

ammissibile a consuntivo rispetto a quello preventivato, il Ministero delle

attività produttive procederà preventivamente alla rettifica in riduzione

dell’obiettivo occupazionale originario in misura proporzionale alla ridu-

zione dell ’investimento.

3. Alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente a quelle già av-

viate alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data di

ultimazione di cui all’articolo 12, comma e), del decreto 31 luglio

2000, n. 320, ovvero alla scadenza dei 48 mesi eventualmente prorogati

di 12 mesi, risultino realizzate perlomeno per il 50 per cento degli inve-

stimenti previsti, è concesso, su richiesta dell’impresa interessata, un dif-

ferimento dei termini per il completamento del programma, comunque non

superiore a ulteriori 12 mesi. La dimostrazione della realizzazione del pre-

detto limite deve essere provata dall’impresa interessata al soggetto re-

sponsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quie-

tanzati.

4. Per le iniziative agevolate a valere sui Contratti d’Area e sui Patti

Territoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino

realizzate per lo meno per il 50 per cento degli investimenti previsti e per

le quali non risultano scaduti i termini per il completamento degli investi-

menti, il Ministero delle attività produttive può concedere la modifica del-

l’indirizzo produttivo originariamente indicato, prevedendo anche produ-

zioni rientranti in un diverso codice ISTAT, purché siano rispettati gli ori-

ginari obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del pro-

gramma. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si ap-

plicano le disposizioni del comma 3.
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57.0.5

Ferrara

Respinto

Dopo l’articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Contratti d’area e patti territoriali – revoche
o differimenti di termini)

1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 12, lettera g), del decreto
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 31 luglio 2000, n. 320, per le iniziative agevolate a valere sui contratti
d’area e sui patti territoriali, qualora entro l’esercizio successivo a quello
di entrata a regime dell’iniziativa si registri uno scostamento dell’obiettivo
occupazionale il Ministero delle attività produttive procede:

a) alla revoca totale delle agevolazioni concesse qualora lo scosta-
mento ecceda gli 80 punti percentuali in diminuzione;

b) alla riduzione parziale delle agevolazioni concesse qualora lo
scostamento sia compreso fra gli 80 e i 30 punti percentuali in diminu-
zione. Con circolare del Ministro delle attività produttive sono specificate
le entità di dette riduzioni che dovranno essere proporzionali allo scosta-
mento verificatosi eccedente il predetto 30 per cento.

c) alla conferma delle agevolazioni concesse per scostamenti con-
tenuti nel predetto limite di 30 punti percentuali.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alle
iniziative per le quali sia intervenuta una riduzione dell’investimento am-
missibile a consuntivo rispetto a quello preventivato, sempre che l’investi-
mento realizzato risulti organico e funzionale, il Ministero delle attività
produttive applica preventivamente la rettifica in riduzione dell’obiettivo
occupazionale originario in misura proporzionale alla riduzione dell’inve-
stimento.

3. Alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente a quelle già av-
viate alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data di
ultimazione di cui all’articolo 12, comma e), del decreto 31 luglio
2000, n. 320, ovvero alla scadenza dei 48 mesi eventualmente prorogati
di dodici mesi, risultino realizzate perlomeno per il cinquanta per cento
degli investimenti previsti, è concesso, su richiesta dell’impresa interes-
sata, un differimento dei termini per il completamento del programma, co-
munque non superiore a ulteriori dodici mesi. La dimostrazione della rea-
lizzazione del predetto limite deve essere provata dall’impresa interessata
al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa rego-
larmente quietanzati.

4. Per le iniziative agevolate a valere sui contratti d’area e sui patti
territoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino
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realizzate per lo meno per il cinquanta per cento degli investimenti previ-
sti e per le quali non risultano scaduti i termini per il completamento degli
investimenti, il Ministero delle attività produttive può concedere la modi-
fica dell’indirizzo produttivo originariamente indicato, prevedendo anche
produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT, purché siano rispettati
gli originari obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del
programma. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite
si applicano le disposizioni del comma 3».

57.0.42

Eufemi, Tarolli

Respinto

Dopo l’articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All’articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legisla-
tivo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "due anni" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi";

b) le parole: "tre anni prima della predetta data" sono sostituite con
le seguenti: "tre esercizi"».

57.0.43

Eufemi, Tarolli

Respinto

Dopo l’articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. È istituito un Fondo per l’erogazione di contributi alle cooperative
sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed
alle altre organizzazioni con natura di impresa sociale, ivi comprese le as-
sociazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all’ar-
ticolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, finalizzati al fi-
nanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coe-
sione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle
persone svantaggiate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla

base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttive del Ministro del la-

voro e delle politiche sociali.

3. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 15 milioni di euro per

l’anno 2005. Per gli anni successivi, il Fondo è finanziato, con decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a valere sul Fondo per

l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate anche

da regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul

Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

57.0.44

Eufemi, Tarolli

Respinto

Dopo l’articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Per gli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120,

convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, al decreto-legge 9 ottobre

1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 e al de-

creto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio

2005, n. 80, è assegnato un contributo di 500 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede me-

diante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma

1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle

D e F della presente legge, per 100 milioni di euro per l’anno 2006, 100

milioni di euro per l’anno 2007 e 300 milioni di euro per l’anno 2008».
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57.0.46
Eufemi, Tarolli

Respinto

Dopo l’articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio
delle imprese di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 35 milioni di euro
per l’anno 2006.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come ridetermi-
nata dalle tabelle D ed F della presente legge».

57.0.66 (testo 2)
Grillotti, Bonatesta

Respinto

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di rafforzare e accelerare i processi di introduzione di si-
stemi di gestione ambientale e di politiche di sostenibilità per le piccole e
medie Imprese e per i territori delle Regioni del Mezzogiorno, è previsto
un programma straordinario di ricerca, innovazione e assistenza tecnica
basato sulla integrazione e sinergia di fondi esistenti.

2. Per la progettazione e gestione operativa di tale programma è auto-
rizzata la spesa di 5 milioni di euro da assegnare per l’anno 2006 in favore
di Sudgest Scarl (organismo di diritto pubblico)».

Conseguentemente, alla Tabella C, legge n. 468 del 1978: Riforma di
alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
Art. 9-ter: Fondo di riserva per la autorizzazioni di spesa delle leggi per-
manenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003),
apportare la seguente variazione:

2006: 89.400.
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Art. 58.

58.55

Bongiorno, Specchia, Tofani, Curto, Salerno, Zappacosta

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall’INPS ed af-
fidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30
settembre 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 somme aggiuntive con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto al ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo
stesso, ancorché non prescritti.

5. La definizione di cui al comma 1 comporta l’estinzione dei proce-
dimenti amministrativi o giudiziari pendenti.

6. Nei 90 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 aprile 2006 possono sottoscrivere apposito atto con il quale di-
chiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1 versando
contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo
comma 1. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza inte-
ressi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Sulle
somme riscosse, ai concessionari spetta un agio pari all’1 per cento.

7. 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.

8. Alla definizione concordata di cui ai commi precedenti possono
accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli
debitori nei confronti dell’INPS per contributi previdenziali ed assisten-
ziali maturati al 30 settembre 2005 e non ancora iscritti al ruolo.

9. Al fine di garantire l’integrale rimborso dei titoli emessi a seguito
delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni,
è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla SCII,
aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal
28 febbraio 2005 il Fondo è alimentato mensilmente da una percentuale
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pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al decreto ministeriale del
5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dell’ammontare dei titoli emessi
e non ancora rimborsati».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce: Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2006: – 4.000;

2007: – 15.000;

2008: – 15.000;

e nella medesima tabella, alla voce: Ministero delle politiche agricole e
forestali, apportare le seguenti modifiche:

2006: – 5.000;

2007: – 5.000;

2008: – 5.000.

58.0.23

Curto

Respinto

Dopo l’articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Le aziende agricole di cui all’articolo 2135 del codice civiler de-
bitrici per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessir relativi
a periodi contributivi maturati al 30 settembre 2004 possono regolarizzare
la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori,
previa presentazione della domanda entro il 16 marzo 2005, in quaranta
rate trimestrali consecutive di pari importo secondo modalità fissate dagli
enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari
al tasso legale annuo per il periodo di differimentor a decorrere dalla data
di scadenza della prima rata. La regolarizzazione comporta l’estinzione
delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive interessi e sanzioni ammi-
nistrative e civili non ancora pagati anche se in violazione delle norme sul
collocamento. Si applica il comma 230 dell’articolo 1 della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662.

2. La domanda di regolarizzazione può essere presentata per i contri-
buti previdenziali ed assistenziali omessir per i quali non sia iniziata la
procedura esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché per i contributi e premi che
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hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi
di precedenti disposizioni per la parte del debito contributivo dovuto e ri-
masto insoluto alla data del 30 settembre 2004.

3. I termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti
pubblici previdenziali, di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 26 feb-
braio 1999, n. 46, si applicano nei confronti delle aziende di cui al comma
1, ai contributi e premi dovuti e agli accertamenti notificati successiva-
mente al 30 settembre 2004.

4. possono accedere alla regolarizzazione agevolata di cui al comma
1, anche i soggetti totalmente sconosciuti all’ordinamento previdenziale
agricolor nonché le aziende agricole che devono regolarizzare impiego
di manodopera o attività lavorative di soggetti o per periodi non ancora
accertati o che abbiano presentato denunce inesatte o incomplete».

58.0.24

Stanisci, Montalbano, Iovene, Legnini, Piatti, Murineddu, Vicini,

Flammia, Basso, Pizzinato

Respinto

Dopo l’articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Relativamente ai carichi per contributi e premi previdenziali ed as-
sistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati sino al 31 dicem-
bre 2005, inclusi in ruoli emessi dall’INPS ed affidati ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione, 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
agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito
con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto
al ruolo.

2. La definizione di cui al comma l comporta l’estinzione dei proce-
dimenti amministrativi o giudizi ari pendenti nonché l’estinzione delle ob-
bligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative
e civili non ancora pagate.

3. I concessionari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, comunicano ai soggetti debitori che, entro il 30 giugno
2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale avvalersi della fa-
coltà di cui al comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento
delle somme dovute. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali
senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.
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4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche so-
ciali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle finanze, è predispo-
sto il modello dell’atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di
versamento delle somme dovute, di riversamento da parte dei concessio-
nari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi e di definizione dei connessi rapporti contabili.

5. Alla definizione di cui ai commi precedenti possono accedere an-
che i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori
nei confronti dell’INPS per contributi e premi previdenziali ed assisten-
ziali maturati sino al 31 dicembre 2005, non ancora iscritti al ruolo».

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 7 per cento.

58.0.25

Specchia, Bongiorno

Respinto

Dopo l’articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. A decorrere dal primo gennaio 2006 i contributi previdenziali do-
vuti per i lavoratori del settore agricolo sono determinati in base al salario
reale.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 3000;

2007: – 3000;

2008: – 3000.
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58.0.45

Legnini, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per il recupero edilizio di borghi ed edifici storici)

1. Nei progetti di recupero di edifici singoli o borghi antichi, urbani e
rurali, anche in pietra e terra cruda, in caso di dissenso di uno o più pro-
prietari o comproprietari sui progetti stessi, i Comuni, su istanza di parte,
possono promuovere la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di acquisire l’unanime consenso dei
comproprietari. Ove tale consenso non sia conseguito in conferenza, i Co-
muni possono procedere, relativamente alle quote o porzioni appartenenti
ai proprietari dissenzienti, ad espropriazione e successiva cessione agli
istanti ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico in materia di espro-
priazione per pubblica utilità di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 325.

2. Il verbale della conferenza dei servizi, che dovrà contenere l’ap-
provazione del progetto di recupero e l’accertamento della non possibilità
di ottenere il consenso unanime di tutti i comproprietari, costituisce di-
chiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai fini dell’attiva-
zione del procedimento di espropriazione».

58.0.57

Agoni, Franco Paolo, Moro, Boldi, Pedrazzini

Respinto

Dopo l’articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 49 del 28 marzo
2003, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle aziende agri-
cole localizzate nelle comunità montane e nelle aree svantaggiate».
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Conseguentemente, alla tabella C, modificare come segue: legge
n. 7/81 e legge 49/87 (9.1.1.0 Stanziamenti aggiuntivi paesi in via di svi-
luppo cap. 2150)

2006: – 10.000;

2007: – 10.000;

2008: – 10.000.

58.0.58

Agoni, Franco Paolo, Moro, Boldi, Pedrazzini

Respinto

Dopo l’articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 49 del 28 marzo
2003, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle aziende agri-
cole localizzate nelle zone di pianura».

Conseguentemente, alla tabella C, modificare come segue: legge
n. 7/81 e legge 49/87 (9.1.1.0 Stanziamenti aggiuntivi paesi in via di svi-
luppo cap. 2150)

2006: – 10.000;

2007: – 10.000;

2008: – 10.000.

58.0.59

Eufemi, Tarolli

Respinto

Dopo l’articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185, dopo le parole: "i giovani imprenditori agricoli" sono inserite le
seguenti: "anche organizzati in forma societaria,".

2. All’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le società suben-
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tranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede le-
gale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 2"».

58.0.67
Tofani, Bucciero, Caruso, Salerno, Bonatesta

Respinto

Dopo l’articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Adeguamento dell’indennità degli esperti agrari)

1. Il comma 1 dell’articolo 68 del testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, è sostituito dal
seguente:

"1. L’indennità spettante agli esperti delle sezioni agrarie è fissata
nella misura di euro 16,06 orari"».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero delle politiche
agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 1.000;
2007: – 1.000;
2008: – 1.000.

58.0.69
Curto

Respinto

Dopo l’articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Elenco dei vitigni autoctoni)

1. Ad integrazione dell’elenco dei vitigni autoctoni di cui all’articolo
1 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6
marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo
1995, l’utilizzo del nome "Primitivo" è riservato esclusivamente alla desi-
gnazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata
«Manduria» e "Gioia del Colle" e alle indicazioni geografiche tipiche "Ta-
rantino, Salento e Puglia".
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2. Le ditte detentrici di scorte di vini da tavola ad indicazione geo-
grafica tipica o a denominazione di origine controllata, sia allo stato sfuso
che confezionate, designabili o designate con il nome del vitigno "Primi-
tivo" possono continuare a commercializzare tali vini ai fini della loro im-
missione al consumo fino al completo esaurimento delle scorte medesime,
purché entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
presentino apposita comunicazione all’ufficio periferico dell’Ispettorato
centrale represione frodi competente per territorio, specificando i quantita-
tivi di prodotto detenuto».
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Art. 59.

59.0.3
Ferrara, Pianetta, Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Finanziamento del Comitato Atlantico Italiano)

1. Al fine di assicurare la partecipazione dell’Italia negli Organismi
Atlantici volti a promuovere la sicurezza e la cooperazione internazionale,
è autorizzata la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008, per il funzionamento del Comitato Atlantico italiano».

Conseguentemente, ridurre di pari importi la Tabella A, voce Mini-

stero degli affari esteri.

59.0.22
Grillotti, Bonatesta

Respinto

Dopo l’articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifiche alla normativa vigente in materia di cooperative)

1. Al comma 2, dell’articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179
sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "nonché ai figli maggiorenni
aventi, alla data di un anno anteriore al decesso, i requisiti di legge per
accedere alla assegnazione".

2 Al comma 3, dell’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136,
sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "ovvero chiedere, per il rela-
tivo edificio separato, la trasformazione prevista dal comma 1".

3 All’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Qualora la cooperativa, anche quale edificio separato, abbia
provveduto alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nel relativo
insediamento, l’autorizzazione alla trasformazione prevista dal comma 1
può essere avanzata se riguardi almeno il 60 per cento degli alloggi dello
stabile sociale e purché deliberata con la maggioranza. dei due terzi del-
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l’assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di
almeno il 51 per cento dei soci iscritti. Si applicano in tal caso, ove pre-
viste, le ulteriori condizioni stabilite dall’articolo 18 della legge 17 feb-
braio 1992, n. 179".

4. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 sono
apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, primo periodo, dell’articolo 95 dopo le parole:
"da cooperative" inserire le seguenti: ", oltre quelli prescritti dall’articolo
31,".

2) La lettera b) del primo comma dell’articolo 95 è sostituita dalla
seguente:

"b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o princi-
pale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è loca-
lizzato l’alloggio, per ambito territoriale si prende a riferimento quello in-
dividuato dalle delibere regionali di programmazione".

3) Alla lettera b) dell’articolo 97 le parole: "gli ufficiali generali e
i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell’Esercito, nonché
gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello
Stato" sono soppresse.

4) La lettera c) dell’articolo 97 è sostituita dalla seguente:

"c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della
guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile»".
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Art. 60.

60.2

Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

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».

60.0.31

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

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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60.0.32

Crema

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».

60.0.33

Fabris

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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60.0.34
Izzo, Chirilli

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre
1997 n. 422 è modificato 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)"».

60.0.35
Cicolani

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre
1997 n. 422 è modificato 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
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periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite
le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)"».

60.0.36
Zanda, Veraldi

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disciplina transitoria degli affidamenti in materia

di trasporto pubblico locale)

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

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre
1997 n. 422 è modificato 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
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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 Il. Trascorso il pe-
riodo 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"».

60.0.38

Crema

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre
1997 n. 422 è modificato 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)"».
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60.0.39

Fabris

Respinto

Dopo l’articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre
1997 n. 422 è modificato 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)"».

60.0.40

Izzo, Chirilli

Respinto

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».
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60.0.41

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantino, Caddeo

Respinto

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».

60.0.42

Crema

Respinto

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».
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60.0.43

Fabris

Respinto

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».

60.0.74

Carilli, Izzo

Respinto

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 modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque ti-
tolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patritnoniali 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, tp.essi 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 dell’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"».
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60.0.75

Cicolani

Respinto

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.

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

Respinto

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:

"2. Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque
titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essen-
ziali per l’effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, ele-
mento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il
bando di gara deve altresı̀ assicurare che i beni di cui al capoverso prece-
dente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall’erogazione, a qualun-
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que titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, 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 dell’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"».

60.0.77

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

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 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"».
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60.0.78
Fabris

Respinto

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 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"».

60.0.98
Izzo

Respinto

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-
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dente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle rite-
nute medesime," sono soppresse».

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

Respinto

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"».

60.0.150
Izzo

Respinto

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
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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.

60.0.166
Tofani, Bonatesta

Respinto

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.
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Art. 63.

63.5

Ciccanti

Respinto

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
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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

assunti a tempo pieno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per l’e-

sercizio 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).
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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

Respinto

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

Respinto

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.
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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».

63.10

Brignone, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

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

Respinto

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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63.17

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

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».

63.21 (testo 2)

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

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
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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».

63.22 (testo 2)
Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al 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;
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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».

63.30

Brignone, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

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.

63.34

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

Turroni, Zancan

Respinto

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.

63.39 (testo 2)

Marino, Muzio, Pagliarulo

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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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».

63.43

Brignone, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

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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63.50 (testo 2)

Marino, Muzio, Pagliarulo

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».

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».

63.62

Pedrazzini, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi

Respinto

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
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di informazione sono equiparate, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, alle imprese di giornali quotidiani."».

63.0.1

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 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.

63.0.29

Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Vanzo

Respinto

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Etichetta 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-bis. – 1. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in
Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come se-
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milavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indiretta-

mente, da Paesi e territori estranei all’Unione europea devono essere ac-

compagnati dalla etichettatura di origine, consistente nella: attestazione

della provenienza e dell’origine degli stessi, con indicazione specifica

per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasforma-

zione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento relativi.

Ai fini di cui al primo periodo, si intende per merce fabbricata nell’U-

nione europea quella con un processo produttivo realizzato nel territorio

di un Paese dell’Unione in misura non inferiore al 90 per cento del

complesso del ciclo di produzione, lavorazione, trasformazione fino al-

l’introduzione in commercio. Con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell’attestazione di

cui al primo periodo in maniera tale da assicurare costantemente la

tracciabilità della produzione e dell’origine dei beni interessati, nel

senso sopra indicato. In caso di beni confezionati separatamente, l’atte-

stazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla

singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercia-

lizzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni

fase successiva di manipolazione del bene fino all’immissione in com-

mercio 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 del-

l’igiene 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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63.0.34
Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi

Respinto

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"».

63.0.34a
Moro, Franco Paolo, Agoni, Boldi

Respinto

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"».

63.0.58
Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

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
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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».

63.0.79 (testo 2)

Morando, Legnini

Respinto

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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63.0.83

Legnini, Viserta Costantini, Caddeo

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-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

Respinto

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

Respinto

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.

63.0.88

Legnini, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

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.

63.0.90

Battafarano, Pasquini, Morando

Respinto

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.
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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;

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.
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63.0.96
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 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».

63.0.160
Ferrara, Fabbri

Respinto

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.
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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

Respinto

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
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.
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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».

63.0.504

Ferrara, Firrarello

Respinto

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.
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63.0.172

Tirelli, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

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

Respinto

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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63.0.178
Legnini, Angius, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

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».

63.0.180
Pirovano, Franco Paolo, Moro, Stiffoni, Agoni, Boldi

Respinto

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
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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: – 2000;
2007: – 2000;
2008: – 2000.

63.0.181
Pizzinato, Iovene, D’Andrea

Respinto

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: – .

63.0.352
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"
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
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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».

63.0.500

Centaro

Respinto

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;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo
stesso.
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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».

63.0.502
Tofani, Grillotti, Salzano, Tredese, Danieli, Ulivi, Izzo, Tatò

Respinto

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
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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.
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Art. 64.

64.3

Cantoni, Ferrara, Chirilli

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Rivalutazione di beni d’impresa, di immobili e di aree edificabili)».

Al comma 1, dopo le parole: «ad esclusione» inserire le seguenti:
«degli immobili e».

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «limitatamente» inserire
le seguenti: «agli immobili e», e sostituire le parole: «incluse quelle» con
le seguenti: «inclusi quelli».

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «tutte» con le se-
guenti: «tutti gli immobili e» e sostituire le parole: «comprese in distinte
categorie» con le seguenti: «compresi in distinte categorie gli immobi-
li e».

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposi-
zione di cui al comma 4 si applica a condizione che gli immobili siano
iscritti in bilancio anche tra le rimanenze, da almeno cinque esercizi e
non siano venduti prima della scadenza di due anni alla data di entrata
in vigore della legge».

64.6

Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini, Franco Paolo

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni dell’articolo 7 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la ridetermina-
zione dei valori dei terreni edificabili e con destinazione agricola posse-
duti alla data del 1º luglio 2004. Le imposte sostitutive possono essere ra-
teizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 30 giugno 2006; sull’importo delle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da ver-
sarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2006».
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64.0.1

Grillotti, Tofani, Bonatesta

Respinto

Dopo l’articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. L’articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del
medesimo articolo 62 la denominazione oli usati deve intendersi riferita
ad oli usati raccolti in Italia.

2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento, l’a-
liquota dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all’allegato I
al testo unico di cui al comma 1, è fissata in euro 672,85 per mille chilo-
grammi. Le maggiori entrate derivanti dal suddetto incremento, pari ad
euro 10.082.160 su base annua, sono destinate alla costituzione di un ap-
posito fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
per l’adozione di misure volte a migliorare la prestazione ambientale di
insediamenti produttivi e commerciali, secondo le modalità da stabilirsi
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio; una
quota pari al 4 per cento del suddetto fondo è destinata al Consorzio ob-
bligatorio degli oli usati di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691».

64.0.9

Tomassini

Respinto

Dopo l’articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144
dopo le parole "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero acquisizioni di immobili ad uso resi-
denziale purché concessionari prima del 17 aprile 1999 e ricadenti anche
in zona A delle curve isofoniche di cui alla legge regionale n. 10 del 12
aprile 1999, per quanto riguarda la Frazione di Case Nuove sita nel Co-
mune di Somma Lombardo".

2. Il Comitato Istituzionale di Gestione, sentiti i rappresentanti degli
Enti locali interessati provvederà ad individuare, nel quadro delle risorse
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aggiuntive destinate all’Intesa medesima, i fondi da destinare alla deloca-
lizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi, che insistono sul
sedime aeroportuale di Malpensa 2000. La ripartizione delle risorse desti-
nate allo scopo sarà effettuata sulla base dell’assetto finale dei piani di
volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di inquinamento
acustico ed atmosferico con riferimento al normali livelli definiti dalla
normativa vigente in materia».

64.0.13

Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. All’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera d-bis) è inserita la se-
guente:

"e) i redditi derivanti dalle obbligazioni e degli altri titoli di cui al-
l’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
973, n. 601, ed equiparati, ivi compresi i titoli emessi da enti territoriali
ai dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sino ad un im-
porto di 800 euro.

2. All’articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 al
comma 1 dopo le parole: "nel periodo di possesso" è aggiunto il seguente
periodo: "e per la parte che supera l’importo complessivo di 800 euro".

3. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973, comma 1 le parole: "12,5 per cento" ovunque ricorrano sono so-
stituite dalle seguenti: "20 per cento".

4. All’articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 al
comma 1, le parole: "12,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20
per cento".

5. All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973, comma 1 le parole: "12,5 per cento" ovunque ricorrano sono so-
stituite dalle seguenti: "20 per cento".

6. All’articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, comma 1 le parole: "12,5 per cento" ovunque ricorrano
sono sostituite dalle seguenti "20 per cento".
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64.0.19

Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Ai guadagni di cui all’articolo 51 del TUIR, comma 2 lettera g-bis
come modificato dal decreto legislativo n. 505 del 1999, derivanti dall’e-
sercizio di opzioni assegnate a dipendenti, attualmente esenti, si applica
una aliquota del 25 per cento.

2. Rimangono esclusi da tale disposizione i guadagni relativi al cosid-
detto: "azionariato popolare"».

64.0.28

Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 64, è inserito il seguente:

«Art. 64-bis.

(Riapertura dei termini per l’affrancamento di terreni e partecipazioni
di persone fisiche)

1. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al primo periodo, le parole: "1º luglio 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "1º luglio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2006"».
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64.0.29
Bastanoni

Respinto

Dopo l’articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Riapertura dei termini per l’affrancamento di terreni
e partecipazioni di persone fisiche)

1. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al primo periodo, le parole: "1º luglio 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "1º luglio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2006"».

64.0.30
Pasinato

Respinto

Dopo l’articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1º luglio 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "1º luglio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2006"».

Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente gli im-

porti relativi a tutte le voci di natura corrente.
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Art. 66.

66.18 (testo 2)

Salerno, Curto

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A partire dal 1º aprile 2006, il prelievo erariale unico sulle
somme giocate con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera
a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc-
cessive modificazioni, è fissato nella misura del 11,5 per cento delle
somme giocate».

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

«Art. 66-bis.

Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze previste dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 133 del 2005, al-
l’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto ministeriale delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: "da svolgersi in sale diverse non
dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali
nei quali siano installati apparecchi da divertimento ed intrattenimento,
nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari" sono soppresse».

66.34 (testo 2)

Ferrara, Girfatti

Respinto

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-bis. All’articolo 19 del Dpr 633/72 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunta la lettera f): "le operazioni inerenti e
connesse all’organizzazione ed all’esercizio delle attività di cui all’articolo
10, n. 6) e 7 e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
relative a dette operazioni";

b) al comma 5 dopo le parole: "salvo conguaglio alla fine del-
l’anno" aggiungere "La disposizione di cui al presente comma non si ap-
plica alle operazioni di cui all’articolo 10, n. 6 e 7) e le prestazioni di
mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni".

L’efficacia del presente articolo è subordinata all’autorizzazione co-
munitaria.

Atti parlamentari Nn. 3613 e 3614-A/3-II– 292 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Conseguentemente, con decreto direttoriale del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da
emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per
l’attuazione della formula di gioco opzionale, complementare al concorso
pronostici Enalotto, secondo i seguenti criteri:

a) posta di gioco per ogni combinazione opzionale pari a 0,50 euro;

b) assegnazione casuale di un numero compreso da 1 e 90;

c) monte premi non inferiore al 50 per cento dell’ammontare com-
plessivo delle poste di gioco e autonomo rispetto a quello previsto nella
formula attuale;

d) numero di categorie di vincita, tra le quali verrà ripartito il pre-
detto monte premi, non inferiore a 5;

e) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali
premi a punteggio».

66.36 (testo 2)
Ferrara, Girfatti

Respinto

Al comma 26, lettera b), n. 3, ovunque figurino le parole: «fino a tre
eventi» sostituirle con le seguenti: «fino a sette eventi».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte

corrente della Tabella C.

66.38
Gentile, Ferrara

Respinto

All’art. 66, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. È abrogato il comma 2 dell’art. 14-ter. della legge n. 80 del
14 maggio 2005».

66.41 (testo 3)
Ferrara, Girfatti

Respinto

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006, la posta unitaria per le
scommesse a libro quota fissa è stabilita in 1 euro e l’importo minimo
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per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali va-
riazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono deter-
minate con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono altresı̀ abrogate le
lettere "b)" e "c)" ed alla lettera "a)" le parole da: "fino" a: "lordo" del
DM 11 giugno 2004 pubblicato nella G.U. R il 21 giugno 2004, n. 143».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte

corrente della Tabella C.

66.41 (testo 2) (v. testo 3)

Ferrara, Girfatti

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006, la posta unitaria per le
scommesse a libro quota fissa è stabilita in 1 euro e l’importo minimo
per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali va-
riazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono deter-
minate con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono altresı̀ abrogate le
lettere "b)" e "c)" ed alla lettera "a)" le parole da: "fino" a: "lordo" del
DM 11 giugno 2004 pubblicato nella G.U. R il 21 giugno 2004, n. 143».

66.45

Ferrara, Gentile

Respinto

Al comma 29, primo periodo, le parole: «diffussione del gioco a di-
stanza» sono sostituite dalle parole: «regolamentazione della raccolta a di-
stanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie».

Dopo il comma 29 sono aggiunti i seguenti:

«29-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze - amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro
il 30 aprile 2006, sentire le associazioni di categoria maggiormente rap-
presentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei
giochi, le regole della raccolta, attraverso internet, televisione digitale, ter-
restre e satellitare, nonchè attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto,
del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva,
delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999. n. 278, e
successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all’arti-
colo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I provvedi-
menti, valorizzando, anche per la tutela dell’ordine pubblico e del gioca-
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tore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pa-
gamento on line, prevedono, in particolare:

a) l’estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui al-
l’articolo 1, comma 489, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, nonchè
l’effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto, alla raccolta a
distanza;

b) L’estensione nel caso in cui non sia già previsto dalle vigenti
convenzioni di concessione, dell’oggetto, alle condizioni vigenti, delle
concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi prono-
stici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2
agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa
ippica di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra
indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell’oggetto
delle concessioni e non comporta l’attribuzione per ciascun concessiona-
rio, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtù della o delle con-
cessioni conferite;

c) la possibilità di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera
b) da parte dei soggetti titolari di concessione per l’esercizio o per la rac-
colta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispon-
gono di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizza-
tivi stabiliti dall’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I prov-
vedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di connessione tra i
soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di conces-
sione di cui alla lettera b), che garantiscono la sicurezza nelle transazioni
in rete e la possibilità di collegamento tra tutti i concessionari di giochi
nonche le modalità di retribuzione di tali soggetti;

d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell’ar-
ticolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attra-
verso le attuali reti di raccolta, del Lotto, del concorso pronostici Enalotto,
dei concorsi pronistici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di
cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modifica-
zioni, e della nuova scommessa ippica di cui all’articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando che ciascuna rete com-
mercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa
gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la partecipazione a
distanza dei giochi di cui al comma 29. Per tali attività è riconosciuto un
aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti.

29-ter. Per il triennio 2006-2008 è introdotto, in via sperimentale, un
meccanismo di variazione dell’aggio sui giochi del Lotto, del concorso
pronostici Enalotto, del concorso pronostici Totip, dei concorsi pronostici
su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministe-
riale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, della scommessa
Tris e della nuova scommessa ippica di cui all’articolo 1, comma 498,
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della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta con-
seguito nell’anno precedente, basato sui seguenti criteri:

a) nel caso in cui nell’anno 2006, la raccolta dei giochi sopra ri-
chiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria,
sia superiore a 11.200 milioni di euro, l’aggio riconosciuto ai ricevitori
per la raccolta relativa all’anno 2007 è fissato in misura al 9 per cento
della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici Ena-
lotto, al concorso pronostici Totip, ai concorsi pronostici su base sportiva,
alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999,
n. 278, e successive modificazioni, alla scommessa Tris ed alla nuova
scommessa ippica di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, è diminuito di un punto percentuale rispetto alla rac-
colta;

b) nel caso in cui, nell’anno 2007, la raccolta dei giochi sopra ri-
chiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria,
sia superiore a 11.600 milioni di euro, è confermata, per gli anni 2008
e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).

29-quater. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indivi-
dua, con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubbli-
cizzazione del livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal
comma 29».

66.51

Tirelli, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini

Respinto

Dopo il comma 29 aggiungere, in fine, il seguente:

«29-bis. All’articolo 1, comma 283, ultimo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: "Le vincite non riscosse"
con le seguenti: "Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 90, comma
16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le vincite non riscosse"».

66.52 (testo 2)

Salerno

Respinto

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. Con regolamento del Ministro dell’Economia e delle finanze,
emanato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge ai sensi
degli articoli 16 della legge n. 133/99 e 12 della legge 383/01, è istituito
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un nuovo concorso pronostici a cadenza quotidiana, basato su estrazioni di
numeri. Detto concorso potrà essere raccolto da parte dei soggetti:

a) titolari di concessione per la gestione del gioco lecito a mezzo
di apparecchi elettronici e terminali, attraverso i propri punti di gestione,
utilizzando i terminali di gioco, ovvero i convegni di cui all’articolo 110
comma 6, lettera b) del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e le reti di trasmissione dati attualmente in uso;

b) titolari di concessione per l’esercizio di concorsi a pronostici
numerici o del gioco del Lotto, attraverso i propri punti vendita, utiliz-
zando i terminali di gioco e le reti di trasmissione dati attualmente in uso.

Il predetto decreto dovrà necessariamente prevedere:

a) individuazione della denominazione del concorso pronostici;

b) determinazione della posta di gioco;

c) quota destinata a monte premi pari al 65 per cento dell’ammon-
tare complessivo della posta di gioco;

d) quota destinata all’Erario pari al 20 per cento dell’ammontare
complessivo della posta di gioco;

e) aggio ricevitori pari all’8 per cento dell’ammontare complessivo
delle poste di gioco;

f) quota destinata alle spese di gestione pari al 7 per cento dell’am-
montare complessivo delle poste di gioco;

g) effettuazione delle estrazioni a cura dell’Amministrazione Auto-
noma dei Monopoli di Stato, Con cadenza almeno oraria, prevedendo non
meno di 20 estrazioni giornaliere;

h) le estrazioni dovranno essere riprese e telematiche ed essere tra-
smesse presso raccolta del gioco;

i) le estrazioni dovranno essere basate su di un massimo di 20 nu-
meri e dovrà essere prevista una ripartizione dei montepremi a totalizzatore.

Con il medesimo regolamento, sulla base degli utili erariali derivanti
dal predetto concorso pronostici, accertali nel rendiconto dell’esercizio im-
mediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze una quota non inferiore al 20 per cento di detti utili.
che dovrà essere utilizzata per sosrenere finalità di utilità sociale».

Le maggiori entrate sono stimate:

2006: + 100 milioni di euro;

2007: + 300 milioni di euro;

2008: + 500 milioni di euro.
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66.56
Ciccanti, Tarolli

Respinto

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«30. I concessionari del gioco del lotto, del concorso pronostici ena-
lotto, dei concorsi pronostici sportivi, comprese le scommesse a totalizza-
tore su base sportiva, del concorso pronostici Totip, potranno svolgere, at-
traverso i propri punti di raccolta, a favore dei concessionari per l’eserci-
zio delle scommesse a quota fissa, attività di apertura di conti di gioco,
effettuazione dei servizi di accredito del denaro ai suddetti conti di gioco,
consegna delle ricevute attestanti la vendita della scommessa, purché
emesse attraverso apparecchiature collegate in rete con il centro telematico
del concessionario stesso, pagamento delle eventuali vincite».

66.0.1
Salerno

Respinto

Dopo l’articolo 66, è aggiunto il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle
finanze previste dall’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 2005,
n.133, all’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Mi-
nistro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: "da svolgersi in sale
diverse non dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque non collegate
con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento ed intratte-
nimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari" sono soppresse».

66.0.9
Ferrara, Gentile

Respinto

Dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Per garantire l’effettiva concorrenza e competitività nel settore del
gioco e delle scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e
sportive non può essere titolare di oltre 100 agenzie sul territorio nazio-
nale. A tal fine, nel numero di agenzie si considerano anche i soggetti
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controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile».

66.0.10

Curto

Respinto

Dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Ai concessionari di gioco lecito è data facoltà di definire tramite
concordato per adesione tutte le possibili pregresse inadempienze che po-
trebbero dar luogo all’applicazione di penali, tramite formale adesione al
concordato entro il 31 gennaio 2006 e versamento forfettario entro il 31
marzo 2006 dell’importo una tantum di euro 200.000.

2. L’adesione al superiore concordato comporta l’estinzione globale
di tutte le penali, di qualsiasi natura, ivi comprese in ipotesi quelle già
concretamente applicate, purché ancora non riscosse, dall’Azienda auto-
noma dei Monopoli di Stato, scaturenti dalla scadenza dei termini indicati
dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002 e successive modifiche ed integra-
zioni e dalle previsioni tutte della convenzione di concessione e dei capi-
tolati tecnici allegati alla convenzione.

3. L’adesione al concordato ed il versamento dell’importo una tantum
nei termini sopra indicati, comporterà di conseguenza la definitiva estin-
zione di ogni procedimento, se avviato, per l’applicazione di eventuali pe-
nali, e/o la cessazione della materia del contendere per tutti i giudizi o
contestazioni eventualmente insorti tra AAMS ed i concessionari per l’ap-
plicazione delle penali contrattuali».

66.0.13

Tarolli, Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 66, è aggiunto il seguente:

«Art. 66-bis.

1. È consentita la deducibilità ai fini dell’imposta personale sul red-
dito delle spese sostenute dai contribuenti per l’acquisto di beni per l’ar-
redo dell’abitazione principale effettuati dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento fino al 31 dicembre 2006.
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2. La deduzione di cui al precedente comma 1 è ammessa nel limite
complessivo di euro 15.000 elevati a euro 30.000 per le famiglie monored-
dito. Tali limiti sono rispettivamente fissati in euro 20.000 e euro 40.000
per le famiglie costituitesi nel 2006».

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 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio
dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: – 250.000.

66.0.14

Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 66, è aggiunto il seguente:

«Art. 66-bis.

1. All’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, dopo le parole "personale assunto con contratti di
formazione lavoro" sono aggiunte le parole ", nonché gli utili spettanti
agli associati in partecipazione quando l’apporto è costituito esclusiva-
mente dalla prestazione di lavoro"».

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 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio
dei Ministri – cap. 2115), apportare la seguente variazione:

2006: – 30.000;

2007: – 30.000;

2008: – 30.000.
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66.0.18

Rollandin, Thaler Hausserhofer, Andreotti, Kofler, Cossiga, Peterlini,

Pedrini, Frau, Michelini

Respinto

Dopo l’articolo 66, è aggiunto il seguente:

«Art. 66-bis.

All’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 6 è
sostituito con il seguente:

"6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili, dei nidi
nei luoghi di lavoro e di tutti i servizi socio-educativi per la prima infan-
zia sono deducibili dall’imposta sul reddito dei genitori e dei datori di la-
voro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge. L ’onere complessivo non potrà superare ri-
spettivamente 6,20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007"».

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;

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 5 decreto legislativo n. 461/97.
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66.0.41

Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Nella tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-
cessive modificazioni, la voce: "Macerata: tribunali di Macerata, Ascoli
Piceno, Camerino, Fermo" è sostituita dalla seguente: "Ascoli Piceno: tri-
bunali di Ascoli Piceno, Macerata, Camerino, Fermo.

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è determinato
l’organico del personale di magistratura e del personale amministrativo
dell’ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno, nell’ambito delle attuali do-
tazioni organiche dei ruoli del Ministero della giustizia. Con il medesimo
decreto il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento
del predetto ufficio giudiziario.

3. Alla copertura dell’organico del personale di magistratura e del
personale amministrativo dell’ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno si
provvede mediante assegnazione del personale in servizio presso l’ufficio
di sorveglianza "Macerata alla data di entrata in vigore della presente
legge, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede me-
diante le ordinarie procedure di trasferimento. Il personale di magistratura
e il personale amministrativo in servizio presso l’ufficio di sorveglianza di
Macerata alla predetta data di entrata in vigore, che non abbia fatto richie-
sta di assegnazione all’ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno, è asse-
gnato, anche in soprannumero, agli altri uffici giudiziari di Macerata.

4. I procedimenti pendenti davanti all’ufficio di sorveglianza di Ma-
cerata alla data di inizio del funzionamento dell’ufficio di sorveglianza di
Ascoli Piceno sono devoluti a quest’ultimo ufficio.

5. Gli oneri connessi al primo impianto e funzionamento dell’ufficio
di sorveglianza di Ascoli Piceno di cui ai commi 2 e 3 si provvede nel
limite massimo di spesa di 200.000 euro a decorrere dall’anno 2006».

Conseguentemente alla Tab. A alla voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 200;

2007: – 200;

2008: – 200.
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66.0.100
Grillotti

Respinto

Dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Ai fini dell’incremento dei livelli occupazionali, nelle aeree del
mezzogiorno d’Italia, è destianata per il triennio 2006/2008, nell’ambito
del fondo nazionale per l’occupazione una quota annuale di Euro 50 mi-
lioni per l’istituzione di un "fondo speciale" al fine di consentire, la sta-
bilizzazione con contratto a tempo indeterminato dei soggetti di cui all’ex
art. 23 legge finanziaria n. 67 del 1988, in atto utilizzati in attività social-
mente utili ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000 o in
servizio con contratti a termine a seguito di provvedimenti legislativi na-
zionali o regionali.

2. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di
cui al presente comma, nonchè in relazione agli oneri a carico delle Re-
gioni e Autonomie locali che concorrono nella misura pari al 70% della
spesa annua lorda complessiva da sostenere».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente fino a concorrenza le

voci di parte corrente di cui alla Tabella C.

66.0.97
Grillotti, Caruso Antonino

Respinto

Dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modifica all’articolo 1 della legge 1º agosto 1959, n. 704)

1. All’articolo 1 della legge 1º agosto 1959, n. 704, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"L’indennità fissa mensile lorda spettante, indipendentemente da ogni
altra indennità o compenso, a ciascuno dei componenti dei Tribunali delle
acque pubbliche è determinata, dallo gennaio 2006, in euro 1.000 per i
magistrati del tribunale superiore,escluso il presidente, in euro 700 per i
presidenti effettivi dei tribunali regionali ed in euro 500 per i consiglieri
effettivi dei Tribunali medesimi";
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b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"L’indennità di cui al primo comma è adeguata di diritto ogni trien-
nio, secondo quanto previsto negli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile
1979, n. 97, come sostituiti dall’articolo 2 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27";

c) al terzo comma, dopo le parole: "è corrisposta" sono inserite le
seguenti: "ai magistrati del Tribunale superiore, nonché"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente la Tabella A, sino a

concorrenza degli importi necessari.

66.0.99
Caruso Antonino, Grillotti
Respinto

Dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

"1-bis. Per l’anno 2006, le vacanze organiche dei ruoli di sovrinten-
denti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla tabella
F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere
utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione or-
ganica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, me-
diante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia
penitenziaria, reclutati ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre
2000, n. 356, e dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, an-
che se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel
ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per
qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrinten-
denti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di
cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità
per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa
graduatoria e modalità abbreviata del corso di formazione anche in deroga
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente la Tabella A, sino a
concorrenza dell’importo necessario.
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