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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

Comitato ristretto per la revisione dei verbali
nella regione Campania

Riunione n. 10

Relatore: MALAN (FI-BP)

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 10,45

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 14,05.

VERIFICA POTERI

Regione Emilia Romagna
(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 25 settembre
2018 e proseguito nelle sedute del 18 ottobre, del 27 novembre, dell’11
e del 19 dicembre 2018, del 15, del 23 e del 30 gennaio, del 7 febbraio,
del 5 marzo, del 9 e del 17 aprile, del 5 e del 13 giugno 2019.

Il relatore PAROLI (FI-BP) informa che il Comitato – che ha l’onore
di coordinare, composto dai senatori Augussori, Cucca, Durnwalder e
dalla senatrice Gallicchio – ha svolto l’esame delle schede elettorali del
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collegio uninominale n. 5, secondo il mandato conferito dalla Giunta nella
seduta del 25 settembre 2018, che prevedeva la revisione delle schede di-
chiarate nulle e delle schede contestate, assegnate e non dall’Ufficio elet-
torale regionale, mandato poi integrato nella seduta del 9 aprile 2019 an-
che con la verifica delle schede bianche.

Come noto, all’avvio dell’istruttoria, il Comitato convenne di verifi-
care – inizialmente solo in via informale in quanto non rientrante nel pe-
rimetro del mandato assegnato – anche le schede bianche, le quali sono
presenti, talvolta in modo indifferenziato, nella stessa busta che contiene
le schede nulle. Proprio alla luce del riscontro di alcuni voti validamente
espressi riportati nelle medesime schede bianche (sebbene di non sempre
facile ed immediata individuazione) e per un principio di economia dei
lavori, d’intesa con tutti gli altri componenti, il relatore ebbe modo di
avanzare alla Giunta fin dalla seduta del 23 gennaio 2019 un’integrazione
formale del mandato conferito al Comitato volto all’analisi anche delle
schede bianche.

Tale proposta di integrazione, più volte avanzata successivamente, è
stata poi accolta dalla Giunta, come detto, nella seduta del 9 aprile, con-
sentendo al Comitato di proseguire nei propri lavori attraverso una verifica
completa e puntuale delle schede oggetto di revisione, avendo cura, agli
esiti degli accertamenti effettuati, di specificare altresı̀ la provenienza
dei voti (individuati distintamente nelle schede nulle, bianche e contestate)
che il Comitato ha ritenuto di assegnare dopo l’attività istruttoria.

Ritiene doveroso dare conto preliminarmente alla Giunta del conside-
revole lavoro svolto tramite 20 riunioni del Comitato (19 dicembre 2018;
15,16 antimeridiana, 16 pomeridiana, 22 e 30 gennaio 2019; 20 e 26
marzo 2019; 4, 9, 10, 11, 17, 18 e 30 aprile 2019; 15 e 29 maggio
2019; 3, 4 e 17 giugno 2019) per un complessivo numero di circa 31
ore; in particolare, sono state esaminate 4.408 schede nulle, 3.154 bianche
e 14 schede contestate non assegnate.

La delicatezza e complessità del compito istruttorio affidato a questo
organo – delle cui risultanze riferisce alla Giunta nella seduta odierna – ha
visto impegnati tutti i suoi componenti che ringrazia per lo spirito di col-
laborazione, la terzietà e l’estremo rigore che hanno dimostrato in questi
mesi.

Prima di soffermarsi sugli esiti numerici della verifica compiuta, sot-
tolinea che le peculiarità del sistema elettorale del Senato, come modifi-
cato dalla legge n. 135 del 2017, hanno evidenziato indubbie ed oggettive
criticità che inevitabilmente si sono riverberate sulle non sempre agevoli
operazioni alle quali sono stati chiamati i competenti uffici elettorali.
Nella sua concreta attività il Comitato ha pertanto ritenuto di applicare,
con prudente apprezzamento e senza rigidi automatismi, i criteri di revi-
sione delle schede elettorali che in via astratta e generale la Giunta ha de-
finitivamente adottato, dopo un’articolata discussione, nella seduta del 20
novembre 2018.

Nello specifico, il Comitato ha reputato che il principio basilare da
seguire nell’istruttoria fosse rappresentato dal favor voti diretto a salva-
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guardare la validità dei voti contenuti nella scheda ogni qualvolta potesse
desumersi la volontà effettiva dell’elettore, nel pieno rispetto dei parametri
di univocità e non riconoscibilità del voto.

Questa indicazione è stata applicata in concreto nella casistica che si
è riscontrata durante lo scrutinio delle schede ed ha raccolto il sostanziale
consenso di tutti i componenti del Comitato che ha quindi proceduto alla
revisione delle schede, senza che fosse mai necessaria una votazione.

Si fa presente che in tre sezioni (Modena 137, Sassuolo 23 e Vignola
17) il Comitato, dopo aver appurato che la busta non conteneva al suo in-
terno le schede nulle e bianche che, invece, risultavano numericamente in-
dicate nel verbale di sezione, ha richiesto da parte degli Uffici competenti
la trasmissione di tutte le schede o della stessa busta, riuscendo cosı̀ a re-
cuperare effettivamente e a verificare di conseguenza le schede nulle e
bianche.

Si deve poi dar conto che tra le schede nulle e bianche sono state
inserite, in pochissimi casi, schede che, provviste del tagliando antifrode,
contenevano un segno di voto validamente espresso. Tali schede non sono
state prese in considerazione.

Sulla base della revisione effettuata dal Comitato risulta che il candi-
dato Corti ha recuperato 276 voti (43 bianche validate, 231 nulle validate
e 2 contestate validate), mentre il senatore Patriarca ha recuperato 183 voti
(16 bianche validate, 165 nulle validate e 2 contestate validate).

Nel ricordare che sulla base dei dati di proclamazione degli Uffici
elettorali competenti il senatore Patriarca è risultato eletto con uno scarto
di 38 voti rispetto al candidato Corti, primo dei non eletti, si fa presente
che, alla luce delle risultanze numeriche esposte, risulterebbe quindi eletto,
con una differenza di 55 voti, nel collegio uninominale n. 5 dell’Emilia
Romagna il candidato Stefano Corti appartenente alla coalizione di cen-
tro-destra in luogo del senatore Edoardo Patriarca appartenente alla coali-
zione di centro-sinistra.

Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi nuovi e sulla base del
mandato ricevuto dalla Giunta, pur essendo disponibile ad ogni indica-
zione o disposizione della stessa Giunta, propone, ai sensi dell’articolo
10, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, la contestazione
dell’elezione del senatore Edoardo Patriarca.

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del medesimo Regolamento, sarà
poi cura del Presidente della Giunta, d’intesa con il Presidente del Senato,
di fissare il giorno e l’ora per la seduta pubblica riguardante l’elezione
eventualmente dichiarata contestata.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CUCCA (PD) ringrazia il relatore per la conduzione dei
lavori del Comitato dei cui esiti numerici non si può che prendere atto,
fermo restando che nell’ambito della procedura di contestazione dell’ele-
zione, qualora attivata, al senatore controinteressato dovrà essere garantito
il diritto di presentare proposte o richieste istruttorie.
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Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ringrazia il relatore per la
serietà con cui ha diretto i lavori del Comitato e ringrazia altresı̀ in
modo particolare il senatore Cucca per la correttezza del proprio operato.
Coglie l’occasione per segnalare che la revisione operata sulle schede
bianche ha avuto un peso marginale rispetto all’esito definitivo degli ac-
certamenti effettuati dal Comitato, sebbene tale revisione si sia giusta-
mente rivelata necessaria per sgombrare ogni dubbio.

I senatori PILLON (L-SP-PSd’Az) e GRASSO (Misto-LeU) chiedono
chiarimenti sul prosieguo della procedura in merito alla proposta di conte-
stazione dell’elezione.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che la proposta di dichiarare conte-
stata l’elezione deve essere sottoposta al voto della Giunta, riepiloga le
fasi del procedimento di contestazione disciplinato dagli articoli 14, 15,
16 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri. Segnala altresı̀ che,
come risulta dall’ultimo calendario dei lavori, i documenti definiti dalla
Giunta in tema di verifica dei poteri potranno essere discussi in Assemblea
nella settimana 9-11 luglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa veri-
fica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di dichiarare
contestata l’elezione del senatore Edoardo Patriarca.

La Giunta approva all’unanimità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato per lo svolgimento del proce-
dimento di contestazione, di cui agli articoli 14 e seguenti del Regola-
mento per la verifica dei poteri.

Regione Calabria
(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 27 novembre
2018 e proseguito nelle sedute dell’11 e del 19 dicembre 2018, del 5
marzo, del 9 aprile, del 5 e del 13 giugno 2019.

Il relatore BALBONI (FdI) fa presente che il Comitato, composto
dalle senatrici Ginetti e Modena, dal senatore Pellegrini e dalla senatrice
Riccardi, ha svolto l’attività istruttoria diretta ad una analisi puntuale dei
dati e dei risultati contenuti nei verbali delle sezioni della regione Cala-
bria, ad iniziare da quelli che presentavano maggiori anomalie e discor-
danze, in conformità con il mandato conferito dalla Giunta nella seduta
del 5 marzo 2019.

Ritiene doveroso dare conto preliminarmente alla Giunta del conside-
revole lavoro svolto in 20 riunioni del Comitato (13, 20 e 27 marzo, 4, 9
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antimeridiana, 9 pomeridiana, 10 antimeridiana, 10 pomeridiana, 16, 17,
29 e 30 aprile, 7, 8, 15, 28 e 29 maggio, 4, 6 e 18 giugno), per un com-
plessivo numero di circa 17 ore.

La delicatezza e complessità del compito istruttorio affidato a questo
organo – delle cui risultanze riferisce alla Giunta nella seduta odierna – ha
visto impegnati tutti i suoi componenti che ringrazia per lo spirito di col-
laborazione, la terzietà e l’estremo rigore che hanno dimostrato in questi
mesi.

Il Comitato, dopo un primo controllo preliminare effettuato da parte
degli Uffici – del quale ha dato conto nella relazione parziale esposta nella
seduta della Giunta del 27 novembre 2018 – ha ritenuto di riesaminare
tutti i verbali delle 2.416 sezioni elettorali della regione Calabria, ad ini-
ziare dai verbali delle sezioni che presentavano anomalie e discordanze e
da quelli delle sezioni segnalate dal ricorso elettorale presentato dalla dot-
toressa Caligiuri.

Prima di soffermarsi sugli esiti numerici della verifica compiuta, il
relatore sottolinea che le peculiarità del sistema elettorale del Senato,
come modificato dalla legge n. 135 del 2017, hanno evidenziato indubbie
ed oggettive criticità che inevitabilmente si sono riverberate sulle non
sempre agevoli operazioni alle quali sono stati chiamati i competenti Uf-
fici elettorali.

La questione in particolare verte sostanzialmente sull’erronea trascri-
zione nei verbali sezionali dei voti riportati alle singole liste appartenenti
alla coalizione di centro-destra, originata da un’inversione nell’ordine di
collocazione delle medesime liste. Nella sua concreta attività di verifica,
il Comitato ha pertanto ritenuto di applicare, con prudente apprezzamento
e senza rigidi automatismi, un criterio di disamina dei voti indicati nei
verbali di sezione tramite un puntuale confronto con le tabelle di scrutinio
annesse dove stati riscontrati i suddetti voti assegnati alle singole liste.

Il Comitato, a conclusione del proprio mandato, rileva che, tenendo
conto dell’esame delle 2.416 tabelle di scrutinio, i voti attribuiti alle liste
della coalizione di centro-destra risultano: Forza Italia 183.795; Fratelli
d’Italia 33.255; Lega 49.863; Noi con l’Italia 12.937.

Si fa presente tuttavia che, per quanto riguarda le sezioni di Palmi 15
e Celico 3, si è rilevato che dalle tabelle risulta attribuito il 100 per cento
dei voti alla Lega (per un totale di 224 complessivi in luogo dei 45 risul-
tanti dai verbali).

Ai fini della prova di resistenza, il Comitato ha provvisoriamente de-
ciso di attribuire alla Lega, i voti risultanti dalla tabella di scrutinio.

All’esito dei controlli effettuati dal Comitato si riscontra, quindi, che
le rettifiche apportate ai risultati di proclamazione comporterebbero che i
due seggi assegnati in sede di proclamazione dall’Ufficio elettorale regio-
nale alla Lega e al Movimento politico Forza Italia, risulterebbero da as-
segnare entrambi a quest’ultimo e alla lista Lega occorrerebbero 318 voti
in più per riottenere il seggio (oltre ai presumibili 179 voti delle sezioni di
Palmi 15 e Celico 3 per un totale di 497).
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Alla luce degli accertamenti esposti, risulterebbe eletta la dottoressa
Fulvia Michela Caligiuri, candidata nel collegio plurinominale Calabria
1 per la lista Forza Italia in luogo del senatore Matteo Salvini apparte-
nente alla lista Lega.

Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi nuovi e sulla base del
mandato ricevuto dalla Giunta, pur essendo disponibile ad ogni indica-
zione o disposizione della stessa Giunta, propone, ai sensi dell’articolo
10, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, la contestazione
dell’elezione del senatore Matteo Salvini.

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del medesimo Regolamento, sarà
poi cura del Presidente della Giunta, d’intesa con il Presidente del Senato,
di fissare il giorno e l’ora per la seduta pubblica riguardante l’elezione
eventualmente dichiarata contestata.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in discussione genarale, il
PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti
la proposta di dichiarare contestata l’elezione del senatore Matteo Salvini.

La Giunta approva all’unanimità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato per lo svolgimento del proce-
dimento di contestazione, di cui agli articoli 14 e seguenti del Regola-
mento per la verifica dei poteri, con l’avvertenza che, qualora la procedura
di contestazione fosse definitivamente approvata, il senatore Salvini, es-
sendo eletto in più regioni, conserverebbe comunque il seggio che ver-
rebbe assegnato nella regione Lazio.

Regione Sicilia
(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 25 settembre
2018 e proseguito nelle sedute del 10 ottobre, del 20 e 27 novembre,
dell’11 dicembre 2018, del 15 gennaio e del 9 aprile, del 5 e del 13 giu-
gno 2019.

Il relatore URRARO (M5S) fa presente che la salvaguardia del do-
vere civico dell’elettore, nel momento in cui esercita le prerogative previ-
ste all’articolo 48 della Costituzione, è incomprimibile e la politica ha il
dovere di fermarsi anche solo quando vi è un ipotetico pericolo che
esso possa essere lievemente affievolito.

Attenti studi e molteplici approfondimenti, unitamente all’ascolto
delle posizioni e delle legittime argomentazioni dei colleghi della Giunta,
ha portato il relatore a ragionare se la tesi del candidato cosiddetto sup-
plente potesse rappresentare un voto consapevole, da parte di chi è chia-
mato ad assolvere ad un dovere civico, in rapporto alla conoscibilità del
candidato. La mancanza del sostegno dell’indicazione personale dei citta-
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dini nei confronti di un soggetto non iscritto all’interno delle liste eletto-
rali, potrebbe ferire la logica della rappresentanza consegnata nella Costi-
tuzione, come esplicitamente asserito nella sentenza n. 1 del 2014 della
Corte costituzionale e, per tali motivi, si è deciso di soprassedere dalle
conclusioni precedentemente esposte.

Infatti, la previsione degli elenchi di candidati supplenti, seppure fi-
nalizzata a colmare eventuali lacune presenti nelle liste elettorali in sede
di verifica della regolarità delle stesse, si svolge prima delle elezioni in
tempo utile per consentire all’elettore di conoscere in anticipo i compo-
nenti effettivi delle liste presenti nel suo collegio. Dopo la pubblicazione
delle liste elettorali, invece, gli elenchi di supplenti perdono ogni funzione
e le persone che vi sono iscritte non prendono parte alle elezioni.

Queste sono le ragioni che hanno portato il relatore ad elaborare
un’ulteriore proposta conclusiva da sottoporre a questo consesso, rispetto
a quella precedentemente illustrata.

La soluzione prospettata porterebbe all’assegnazione del seggio va-
cante ad un candidato della lista del MoVimento Cinque Stelle non eletto
in altre circoscrizioni.

Questa opzione sembra la più coerente con l’interpretazione letterale
e sistematica della legge elettorale del Senato.

Infatti, se da una parte l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533
del 1993 fa rinvio ai criteri previsti dall’articolo 84 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957, ad eccezione di quanto previsto
dai commi 4, 6 e 7, dall’altra parte l’articolo 19 ammette invece che i
seggi siano assegnati anche secondo le modalità dell’articolo 84, comma
4. L’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 stabili-
sce infatti che «nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, an-

che sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l’ar-
ticolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della

Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361». Quest’ultima disposizione, a sua volta, per il
caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, rinvia alle «mo-
dalità di cui all’articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5».

Per effetto del doppio rinvio operato dall’articolo 19 del decreto le-
gislativo n. 533 del 1993 all’articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e da questo all’articolo 84, commi 2, 3, 4
e 5, sembra dunque riammessa l’applicazione dell’articolo 84, comma 4,
all’elezione del Senato, nonostante l’esclusione disposta in prima battuta
dal rinvio di cui all’articolo 17-bis.

A questo riguardo, va chiarito innanzitutto che l’articolo 17-bis e l’ar-
ticolo 19 non sono in contraddizione tra loro, avendo i due articoli finalità
e ambiti di applicazione differenti.

L’articolo 17-bis, infatti, individua i criteri in base ai quali procedere
all’assegnazione dei seggi alle liste all’esito del riparto effettuato ai sensi
dell’articolo 17. Esso dunque individua le modalità ordinarie attraverso cui
devono essere assegnati i seggi ai candidati.
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L’articolo 19, invece, rappresenta una norma di chiusura, finalizzata
ad evitare che un seggio rimanga vacante «per qualsiasi causa, anche so-
pravvenuta». A tal fine, essa individua alcuni criteri applicabili in via re-
siduale, laddove non sia stato possibile assegnare tutti i seggi secondo le
modalità previste dall’articolo 17-bis.

Quest’ultima norma, dunque, realizza un bilanciamento tra i principi
costituzionalmente garantiti dall’articolo 57 della nostra Carta, della for-
mazione del plenum dell’Assemblea e dell’elezione dei Senatori che av-
viene «a base regionale». Tale bilanciamento si traduce, di fatto, in un’in-
versione dell’ordine dei criteri di attribuzione dei seggi previsti dall’arti-
colo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Sic-
ché, per le elezioni del Senato, il criterio previsto dall’articolo 84, comma
4, trova applicazione soltanto in ultima istanza, quando in base ai criteri di
cui ai commi 2, 3 e 5, richiamati dall’articolo 17-bis, non sia possibile as-
segnare tutti i seggi all’interno della circoscrizione; mentre restano in ogni
caso esclusi i criteri di cui ai commi 6 e 7.

L’impossibilità di assegnare tutti i seggi all’interno della circoscri-
zione elettorale, secondo le modalità ordinarie previste dagli articoli 17
e 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 attiva il rinvio normativo
all’articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, inteso come norma di chiusura, la cui applicazione appare
dunque orientata all’esigenza di conseguire la completezza dell’organo e
limitata a quanto necessario per ottenere tale risultato.

Pertanto, stante il tenore letterale dell’articolo 19, comma 2, del de-
creto legislativo n. 533 del 1993, nel caso in esame, la Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari dovrebbe, a parere del relatore, giun-
gere alla conclusione di applicare l’articolo 84, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per l’assegnazione del seggio
vacante.

In definitiva, dal combinato disposto degli articoli 17-bis e 19 del de-
creto legislativo n. 533 del 1993, risulta che, qualora una lista abbia esau-
rito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non
sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio,
si procede secondo le seguenti modalità: in prima battuta, i seggi sono as-
segnati alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione
in cui essa abbia riportato i più alti resti, procedendo secondo l’ordine de-
crescente; qualora all’esito di tali operazioni residuino ancora seggi da as-
segnare, questi sono attribuiti ai candidati della lista non eletti nei collegi
uninominali del collegio plurinominale originario o, in mancanza, della
circoscrizione; nei casi in cui anche tali operazioni non consentano di as-
segnare tutti i seggi, questi sono attribuiti alla lista facente parte della me-
desima coalizione della lista deficitaria che abbia riportato i più alti resti
nell’ambito del collegio plurinominale originario o, in mancanza, della cir-
coscrizione; qualora al termine delle operazioni di cui ai punti precedenti
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, occorre individuare la circo-
scrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente
non utilizzata. Quindi, i seggi sono assegnati alla lista nel collegio pluri-
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nominale di tale circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte de-
cimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l’ordine decre-
scente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da
assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinomi-
nali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore
parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l’ordine
decrescente.

La proposta conclusiva che si intende, quindi, sottoporre a codesto
consesso si basa sull’applicazione della legge elettorale vigente.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MALAN (FI-BP) esprime la propria forte contrarietà ri-
spetto alla proposta oggi illustrata dal relatore Urraro che, a suo parere,
non tiene nel dovuto conto delle differenze esistenti nella disciplina delle
elezioni del Senato e della Camera.

I seggi del Senato, infatti, su precisa disposizione costituzionale, sono
attribuiti su base regionale, secondo precisi criteri che vedono assegnato
alla regione Sicilia un numero determinato di senatori che non può essere
accresciuto o diminuito. Pertanto, la soluzione prospettata dal relatore si
ispira ad una logica a tutela della parte politica alla quale appartiene, lo-
gica che non può essere accettata.

Peraltro, si poteva preventivamente ipotizzare che, in virtù del nuovo
sistema elettorale del Senato, si sarebbe potuto verificare lo scenario cau-
sato dall’esaurimento dei candidati appartenenti ad una lista. Infine, seb-
bene in virtù dell’articolo 66 della Costituzione è riconosciuta alle Camere
una competenza esclusiva in materia di verifica dei poteri, occorre tuttavia
che non si abusi di questa prerogativa attraverso un precedente pericoloso
come quello configurato dalla proposta del relatore.

La senatrice GINETTI (PD), pur condividendo l’orientamento del re-
latore in relazione all’impossibilità di conferire il seggio rimasto vacante
ad un supplente – attesa la valenza esclusivamente pre-elettorale della pre-
detta supplenza – non condivide tuttavia in alcun modo l’approccio meto-
dologico e la soluzione concreta prospettata dal relatore, evidenziando che
lo stesso nell’effettuare un bilanciamento tra una norma costituzionale e
una norma di legge ordinaria, fa illegittimamente ed impropriamente pre-
valere in tale bilanciamento la norma primaria, anziché quella di matrice
costituzionale.

Il senatore CUCCA (PD) condivide le considerazioni testé espresse
dalla senatrice Ginetti e dal senatore Malan, evidenziando che se si adot-
tasse la soluzione proposta dal senatore Urraro si creerebbe un pericoloso
precedente, che risulterebbe del tutto in contrasto con il principio costitu-
zionale dell’elezione su base regionale per il Senato.
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Il senatore DE FALCO (Misto) dichiara preliminarmente di condivi-
dere gli interventi della senatrice Ginetti e del senatore Malan. Evidenzia
in particolare che, pur concordando con il relatore Urraro sull’inutilizzabi-
lità del meccanismo incentrato sul «ripescaggio» dei supplenti – origina-
riamente prospettato dallo stesso relatore – dissente tuttavia totalmente
sulla soluzione testé proposta dallo stesso. La normativa elettorale invo-
cata dal relatore, che fa riferimento al concetto di circoscrizione, va inter-
pretata in armonia con l’articolo 57 della Costituzione, che prevede per il
Senato l’elezione su base regionale. Alla luce di tale interpretazione costi-
tuzionalmente orientata il concetto di circoscrizione va intesa, relativa-
mente al Senato, con riferimento ad un ambito territoriale infraregionale.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) precisa brevemente che in Sicilia vi
è un’unica circoscrizione.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) evidenzia che nel caso di specie
occorre operare un bilanciamento tra due principi, entrambi di matrice co-
stituzionale, ossia tra il principio contenuto nel secondo comma dell’arti-
colo 57 della Costituzione, che individua in 315 il numero dei senatori
elettivi, ed il principio contenuto al primo comma dello stesso articolo
57, in base al quale il Senato è eletto su base regionale. Alla stregua di
un giudizio di bilanciamento deve necessariamente prevalere il principio
dell’elezione su base regionale, atteso che tutti i precedenti di altre legi-
slature di simile tenore risultano orientati in questa direzione. Peraltro ri-
sulta oggettivamente impossibile l’assegnazione del seggio vacante sulla
base della normativa elettorale vigente e conseguentemente l’unica solu-
zione ragionevole e legittima sotto il profilo costituzionale è quella di
non assegnare il predetto seggio. La soluzione del relatore, incentrata sul-
l’attribuzione del seggio al di fuori dell’ambito territoriale regionale, ri-
sulta palesemente contra costitutionem e conseguentemente non può es-
sere condivisa.

Formula pertanto la proposta di non assegnare il seggio in questione,
chiedendo che tale proposta venga messa ai voti ove fosse respinta la pro-
posta del relatore.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) dichiara di non condividere i rilievi
sollevati dal senatore Grasso, evidenziando che tra i due principi, entrambi
di natura costituzionale, del numero dei senatori elettivi – pari a 315 – e
della elezione su base regionale del Senato, deve essere sacrificato il se-
condo principio, essendo necessario che il Senato possa operare nella sua
composizione integrale.

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara di condividere l’approccio se-
guito dal senatore Grasso, sottolineando che nel caso di specie l’assegna-
zione del seggio vacante risulta del tutto impossibile, con conseguente ap-
plicabilità del principio in base al quale ad impossibilia nemo tenetur.
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Al fine di consentire ulteriori approfondimenti e prendendo atto della
complessità della questione all’esame della Giunta, prospetta l’opportunità
di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta del relatore, preci-
sando invece che, ove si decidesse di porre ai voti la stessa, il proprio
voto sarà contrario.

Il PRESIDENTE, nel prendere la parola quale componente della
Giunta, ringrazia il relatore che ha svolto seriamente il proprio lavoro,
dopo un lungo e articolato approfondimento. Nel far presente poi al sena-
tore Balboni di aver pubblicamente difeso l’autonomia e le prerogative
spettanti alla Giunta, ricorda che nella XIV legislatura la questione dei
seggi non assegnati – nell’ambito di una diversa disciplina delle elezioni
– si pose presso l’altro ramo del Parlamento, senza che si pervenisse ad
una decisione in merito alla non attribuzione di ben 13 seggi spettanti
alla lista Forza Italia, allora forza di maggioranza.

A suo giudizio, l’articolo 57 della Costituzione che prevede che il Se-
nato sia eletto a base regionale rappresenta un dato invalicabile; a tale ri-
guardo ricorda che nel sistema elettorale precedentemente vigente – legge
n. 270 del 2005 – era stabilito proprio al Senato che il premio di maggio-
ranza fosse su base regionale, sebbene poi la giurisprudenza costituzionale
abbia espresso rilievi su tale punto specifico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa veri-
fica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Ur-
raro.

La Giunta approva con 12 voti favorevoli e 10 voti contrari e confe-
risce al senatore Urraro l’incarico di redigere la relazione per l’Assemblea.

Risultano conseguentemente precluse le proposte alternative formu-
late dal senatore Grasso e dal senatore Balboni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

Plenaria

3ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

BAGNAI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BAGNAI informa che il Governo è impegnato in una
valutazione approfondita degli ordini del giorno; a tale scopo è necessaria
l’espressione dei pareri di tutti i Ministeri interessati. Invita peraltro i
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Gruppi a segnalare gli ordini del giorno di maggiore rilevanza ai fini di un
più ordinato esame. Propone quindi di sospendere la seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta sospesa alle ore 9,35 riprende alle ore 11,50.

Il presidente BAGNAI avverte che si procederà alla trattazione degli
ordini del giorno con l’espressione dei pareri dei relatori e del rappresen-
tante del Governo e l’eventuale votazione degli stessi.

Data la ristrettezza dei tempi, in considerazione dell’imminente
esame del provvedimento nell’odierna seduta dell’Assemblea, il vicemini-
stro GARAVAGLIA fa presente l’impossibilità di istruire i contenuti delle
premesse dei singoli ordini del giorno. Pertanto il parere dell’Esecutivo
sarà espresso limitatamente ai contenuti dei dispositivi, nei quali dovrà es-
sere inserita la formula «compatibilmente con i vincoli di bilancio».

Gli ordini del giorno sono pertanto riformulati, conformemente alle
indicazioni del rappresentante del Governo, dai proponenti in testi 2, pub-
blicati in allegato.

La senatrice BELLANOVA (PD) sottoscrive l’ordine del giorno
G/1354/10/6 e 10 (testo 2).

Sugli ordini del giorno G/1354/1/6 e 10 (testo 2), G/1354/9/6 e 10
(testo 2), G/1354/10/6 e 10 (testo 2), G/1354/11/6 e 10 (testo 2),
G/1354/19/6 e 10 (testo 2), G/1354/22/6 e 10 (testo 2), G/1354/23/6 e
10 (testo 2), G/1354/26/6 e 10 (testo 2) e G/1354/38/6 e 10 (testo 2), il
relatore per la 10ª Commissione CASTALDI (M5S) esprime un parere fa-
vorevole a condizione che nel dispositivo sia inserita la formula «a valu-
tare l’opportunità di».

I senatori DE BONIS (Misto), DE BERTOLDI (FdI), BELLANOVA
(PD), RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), ANASTASI (M5S), DRAGO (M5S),
D’ALFONSO (PD) e LANNUTTI (M5S) riformulano pertanto gli ordini
del giorno G/1354/1/6 e 10 (testo 2), G/1354/9/6 e 10 (testo 2), G/1354/
10/6 e 10 (testo 2), G/1354/11/6 e 10 (testo 2), G/1354/19/6 e 10 (testo
2), G/1354/22/6 e 10 (testo 2), G/1354/23/6 e 10 (testo 2), G/1354/26/6 e
10 (testo 2) e G/1354/38/6 e 10 (testo 2), conformemente alle indicazioni
del relatore per la 10ª Commissione Castaldi, nei rispettivi testi 3, pubbli-
cati in allegato, che vengono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Gli ordini del giorno G/1354/2/6 e 10 (testo 2), G/1354/12/6 e 10 (te-
sto 2), G/1354/18/6 e 10 (testo 2), G/1354/21/6 e 10 (testo 2), G/1354/24/6
e 10 (testo 2), G/1354/25/6 e 10 (testo 2), G/1354/27/6 e 10 (testo 2), G/
1354/29/6 e 10 (testo 2), G/1354/30/6 e 10 (testo 2), G/1354/31/6 e 10 (te-
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sto 2), G/1354/32/6 e 10 (testo 2), G/1354/33/6 e 10 (testo 2), G/1354/35/6
e 10 (testo 2), G/1354/36/6 e 10 (testo 2) e G/1354/39/6 e 10 (testo 2), sui
quali il relatore per la 10ª Commissione CASTALDI (M5S) si esprime in
senso favorevole, vengono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Sull’ordine del giorno G/1354/3/6 e 10 (testo 2) il parere del relatore
per la 10ª Commissione CASTALDI (M5S) e del rappresentante del GO-
VERNO è contrario. Il senatore DE BONIS non insiste per la votazione

Il relatore per la 10ª Commissione CASTALDI (M5S) esprime parere
favorevole sull’ordine del giorno G/1354/4/6 e 10 (testo 2), a condizione
che venga riformulato il dispositivo.

Il GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) non accetta la riformulazione e
insiste per la votazione.

Posto ai voti, l’ordine del giorno G/1354/4/6 e 10 (testo 2) è respinto.

Il relatore per la 10ª Commissione CASTALDI (M5S) esprime parere
favorevole sugli ordini del giorno G/1354/5/6 e 10 (testo 2), G/1354/7/6 e
10 (testo 2), G/1354/8/6 e 10 (testo 2), G/1354/15/6 e 10 (testo 2) e
G/1354/17/6 e 10 (testo 2), che sono accolti dal GOVERNO come racco-
mandazione.

L’ordine del giorno G/1354/6/6 e 10 (testo 2), sul quale il relatore per
la 10ª Commissione CASTALDI (M5S) si esprime in senso contrario, non
è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il relatore per la 10ª Commissione CASTALDI (M5S) esprime parere
favorevole sugli ordini del giorno G/1354/13/6 e 10 (testo 2), G/1354/14/6
e 10 (testo 2) e G/1354/19/6 e 10 (testo 2), a condizione che vengano ri-
formulati negli ordini del giorno G/1354/13/6 e 10 (testo 3), G/1354/14/6
e 10 (testo 3) e G/1354/19/6 e 10 (testo 3), pubblicati in allegato.

Convenendo i sottoscrittori sulla proposta del Relatore, gli ordini del
giorno G/1354/13/6 e 10 (testo 3), G/1354/14/6 e 10 (testo 3) e G/1354/
19/6 e 10 (testo 3) vengono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) insiste sulla votazione dell’or-
dine del giorno G/1354/16/6 e 10 (testo 2), sul quale è stato espresso il
parere contrario del relatore CASTALDI (M5S) e del rappresentante del
GOVERNO, che, posto ai voti, è respinto.

Il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro dell’ordine del giorno
G/1354/20/6 e 10 (testo 2).
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Il senatore LANNUTTI (M5S) ritira l’ordine del giorno G/1354/20/6
e 10 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l’ordine del giorno G/
1354/28/6 e 10 (testo 2), facendo presente che tale impegno previsto nel
dispositivo è già all’attenzione dell’Esecutivo.

Su richiesta del relatore per la 10ª Commissione CASTALDI (M5S),
l’ordine del giorno G/1354/34/6 e 10 (testo 2) viene accantonato.

Sull’ordine del giorno G/1354/37/6 e 10 (testo 2) si svolge un breve
dibattito, nel quale intervengono il viceministro GARAVAGLIA e le sena-
trici DRAGO (M5S) GARNERO SANTANCHÈ (FdI), al termine del
quale se ne dispone l’accantonamento.

Il senatore FERRAZZI (PD) ritira l’ordine del giorno G/1354/40/6 e
10 (testo 2).

Il relatore CASTALDI (M5S) propone una riformulazione dell’ordine
del giorno G/1354/41/6 e 10 (testo 2), consistente nella soppressione della
prima parte del dispositivo e nel riferimento alla possibilità di alimentare
il Fondo indennizzo risparmiatori.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime conformemente.

Il senatore FERRAZZI (PD) non accoglie la riformulazione proposta.

L’ordine del giorno G/1354/41/6 e 10 (testo 2) viene quindi posto in
votazione.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo
del senatore FERRAZZI (PD) le Commissioni riunite respingono l’ordine
del giorno.

Il relatore CASTALDI (M5S) esprime parere contrario sull’ordine del
giorno G/1354/42/6 e 10 (testo 2).

Il parere del GOVERNO è conforme.

Posto ai voti viene respinto.

Il relatore CASTALDI (M5S) propone di riformulare l’ordine del
giorno G/1354/43/6 e 10 (testo 2).

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime conformemente.

Il senatore FERRARI (PD) aggiunge la propria firma all’ordine del
giorno e lo riformula nel senso proposto.
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L’ordine del giorno G/1354/43/6 e 10 (testo 3) risulta quindi accolto.

Il relatore CASTALDI (M5S) e il vice ministro GARAVAGLIA pro-
pongono di riformulare l’ordine del giorno G/1354/44/6 e 10 (testo 2), nel
senso di indicare l’impegno del GOVERNO e alla valutazione delle inizia-
tive contemplate.

La modifica proposta è quindi accettata. L’ordine del giorno G/1354/
44/6 e 10 (testo 3) risulta di conseguenza accolto.

Il relatore CASTALDI (M5S) esprime parere contrario sull’ordine del
giorno G/1354/45/6 e 10 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore FERRARI (PD) insiste per la votazione dell’ordine del
giorno G/1354/45/6 e 10 (testo 2), che viene quindi respinto dalle Com-
missioni riunite.

Il relatore CASTALDI (M5S) e il vice ministro GARAVAGLIA si
esprimono in senso contrario rispetto all’ordine del giorno G/1354/46/6
e 10 (testo 2), che viene quindi posto in votazione, risultando respinto.

Il relatore CASTALDI (M5S) suggerisce una riformulazione dell’or-
dine del giorno G/1354/47/6 e 10 (testo 2).

Il senatore FERRARI (PD) fa proprio l’ordine del giorno G/1354/47/
6 e 10 (testo 2) e accoglie la riformulazione proposta.

L’ordine del giorno G/1354/47/6 e 10 (testo 3) è quindi accolto dal
GOVERNO.

Il relatore CASTALDI (M5S) propone una riformulazione dell’ordine
del giorno G/1354/48/6 e 10 (testo 2).

Il senatore FERRARI (PD) fa proprio l’ordine del giorno, accettando
la riformulazione proposta.

Il vice ministro GARAVAGLIA accoglie l’ordine del giorno G/1354/
48/6 e 10 (testo 3).

Il relatore CASTALDI (M5S) suggerisce la riformulazione dell’ordine
del giorno G/1354/49/6 e 10 (testo 2), che viene accolta.

L’ordine del giorno G/1354/49/6 e 10 (testo 3) è quindi accolto dal
vice ministro GARAVAGLIA.
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Il relatore CASTALDI (M5S) propone di modificare il dispositivo
dell’ordine del giorno G/1354/50/6 e 10 (testo 2).

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme.

Il senatore FERRAZZI (PD) accetta di modificare l’ordine del giorno
nel senso proposto.

L’ordine del giorno G/1354/50/6 e 10 (testo 3) è accolto dal rappre-
sentante del GOVERNO.

Il relatore CASTALDI (M5S) propone una modifica all’ordine del
giorno G/1354/51/6 e 10 (testo 2).

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime conformemente.

La riformulazione proposta è quindi accettata; il vice ministro GA-
RAVAGLIA accoglie quindi l’ordine del giorno G/1354/51/6 e 10 (testo
3).

Il relatore CASTALDI (M5S) propone di modificare l’ordine del
giorno G/1354/52/6 e 10 (testo 2), al fine di impegnare il GOVERNO
alla mera valutazione dell’opportunità delle iniziative ivi citate.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che la materia è già discipli-
nata nel senso suggerito dall’atto di indirizzo in esame.

La senatrice BELLANOVA (PD) accetta di modificare il testo.

Il vice ministro GARAVAGLIA accoglie l’ordine del giorno G/1354/
52/6 e 10 (testo 3).

Il relatore CASTALDI (M5S) invita al ritiro dell’ordine del giorno G/
1354/53/6 e 10 (testo 2).

Il vice ministro GARAVAGLIA esprime parere conforme.

Il senatore FERRARI (PD) sottoscrive e ritira l’ordine del giorno G/
1354/53/6 e 10 (testo 2).

Il relatore CASTALDI (M5S) e il rappresentante del GOVERNO
esprimono parere contrario sull’ordine del giorno G/1354/54/6 e 10 (testo
2), che viene sottoscritto dal senatore FERRARI (PD) e quindi posto in
votazione, risultando respinto.

Il relatore CASTALDI (M5S) propone una modifica dell’ordine del
giorno G/1354/55/6 e 10 (testo 2), che viene accettata dalla senatrice
BELLANOVA (PD).
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Il vice ministro GARAVAGLIA accoglie l’ordine del giorno G/1354/
55/6 e 10 (testo 3).

Il relatore CASTALDI (M5S) si esprime favorevolmente rispetto al-
l’ordine del giorno G/1354/56/6 e 10 (testo 2), che viene accolto dal rap-
presentante del GOVERNO.

Sull’ordine del giorno G/1354/57/6 e 10 (testo 2) il relatore CA-
STALDI (M5S) esprime parere favorevole.

Il vice ministro GARAVAGLIA accoglie l’ordine del giorno G/1354/
57/6 e 10 (testo 2).

Il relatore CASTALDI (M5S) esprime parere favorevole sull’ordine
del giorno G/1354/58/6 e 10 (testo 2), che è quindi accolto dal GO-
VERNO.

Dopo l’espressione del parere favorevole del relatore CASTALDI
(M5S) il vice ministro GARAVAGLIA accoglie l’ordine del giorno
G/1354/59/6 e 10 (testo 2).

Il relatore CASTALDI (M5S) propone una modifica dell’ordine del
giorno G/1354/60/6 e 10 (testo 2), che viene accettata dal senatore FER-
RAZZI (PD).

Il vice ministro GARAVAGLIA accoglie l’ordine del giorno G/1354/
60/6 e 10 (testo 3).

Il relatore CASTALDI (M5S) si esprime favorevolmente sull’ordine
del giorno G/1354/61/6 e 10 (testo 2), che è accolto dal GOVERNO.

Il relatore CASTALDI (M5S) propone una modifica al testo dell’or-
dine del giorno G/1354/62/6 e 10 (testo 2), che viene accettata dai propo-
nenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA accoglie l’ordine del giorno G/1354/
62/6 e 10 (testo 3).

Il relatore CASTALDI (M5S) esprime parere favorevole sull’ordine
del giorno G/1354/63/6 e 10 (testo 2), che è accolto dal vice ministro GA-
RAVAGLIA.

Su proposta del relatore CASTALDI (M5S) è disposto l’accantona-
mento dell’ordine del giorno G/1354/64/6 e 10 (testo 2).

L’ordine del giorno G/1354/65/6 e 10 (testo 2), sul quale è contrario
il parere del relatore CASTALDI (M5S) e del GOVERNO, è posto in vo-
tazione e respinto.
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Il relatore CASTALDI (M5S) propone una modifica dell’ordine del
giorno G/1354/66/6 e 10 (testo 2).

Il senatore D’ALFONSO (PD) riformula l’ordine del giorno nel senso
proposto.

Il vice ministro GARAVAGLIA accoglie l’ordine del giorno G/1354/
66/6 e 10 (testo 3).

Il relatore CASTALDI (M5S) invita al ritiro dell’ordine del giorno G/
1354/67/6 e 10 (testo 2).

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

La senatrice BELLANOVA (PD) insiste per la votazione.

Le Commissioni riunite respingono l’ordine del giorno G/1354/67/6 e
10 (testo 2).

Il relatore CASTALDI (M5S) propone una modifica al dispositivo
dell’ordine del giorno G/1354/68/6 e 10 (testo 2), accettata dai proponenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA accoglie l’ordine del giorno G/1354/
68/6 e 10 (testo 3).

Il relatore CASTALDI (M5S) si rimette alla valutazione del Governo
rispetto all’ordine del giorno G/1354/69/6 e 10 (testo 2).

Il vice ministro GARAVAGLIA propone una riformulazione, che
viene accettata dal senatore D’ALFONSO (PD).

Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi l’ordine del giorno
G/1354/69/6 e 10 (testo 3).

Il relatore CASTALDI (M5S) propone una modifica della formula-
zione dell’ordine del giorno G/1354/70/6 e 10 (testo 2), accettata dai pro-
ponenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA accoglie l’ordine del giorno G/1354/
70/6 e 10 (testo 3).

Il relatore CASTALDI (M5S) propone una riformulazione dell’ordine
del giorno G/1354/71/6 e 10 (testo 2), consistente nell’impegno del GO-
VERNO alla mera valutazione dell’intervento proposto e al riferimento al-
l’aliquota del 5 per cento.

La riformulazione proposta è quindi accettata. Il vice ministro GARA-
VAGLIA accoglie quindi l’ordine del giorno G/1354/71/6 e 10 (testo 3).
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Il relatore CASTALDI (M5S) propone una modifica del testo dell’or-
dine del giorno G/1354/72/6 e 10 (testo 2), accettata dai firmatari.

Il vice ministro GARAVAGLIA accoglie l’ordine del giorno G/1354/
72/6 e 10 (testo 3).

Il relatore CASTALDI (M5S) esprime parere favorevole sull’ordine
del giorno G/1354/73/6 e 10 (testo 2), che il rappresentante del GO-
VERNO accoglie.

Il relatore CASTALDI (M5S) invita a ritirare l’ordine del giorno
G/1354/74/6 e 10 (testo 2).

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al re-
latore.

La senatrice BELLANOVA (PD) insiste per la votazione dell’ordine
del giorno G/1354/74/6 e 10 (testo 2), che viene respinto dalle Commis-
sioni riunite.

La senatrice BELLANOVA (PD) aggiunge la propria firma all’ordine
del giorno G/1354/75/6 e 10 (testo 2).

Aderendo all’avviso del relatore CASTALDI (M5S), il vice ministro
GARAVAGLIA accoglie come raccomandazioni gli ordini del giorno
G/1354/75/6 e 10 (testo 2) e G/1354/76/6 e 10 (testo 2).

Il relatore CASTALDI (M5S) suggerisce di riformulare l’ordine del
giorno G/1354/77/6 e 10 (testo 2), eliminando l’aggettivo «normative».

Il senatore D’ALFONSO (PD) riformula l’ordine del giorno nel senso
proposto.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi l’ordine del giorno
G/1354/77/6 e 10 (testo 3).

Il relatore CASTALDI (M5S) si esprime favorevolmente riguardo al-
l’ordine del giorno G/1354/78/6 e 10 (testo 2), ritenendo che possa essere
accolto come raccomandazione.

Il vice ministro GARAVAGLIA accoglie come raccomandazione
l’ordine del giorno G/1354/78/6 e 10 (testo 2).

Il senatore FERRAZZI (PD) accetta di modificare l’ordine del giorno
G/1354/79/6 e 10 (testo 2), nel senso proposto dal relatore CASTALDI
(M5S).
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Il vice ministro GARAVAGLIA accoglie l’ordine del giorno G/1354/
79/6 e 10 (testo 3).

Sentito il parere del relatore CASTALDI (M5S), il rappresentante del
GOVERNO accoglie come raccomandazione l’ordine del giorno G/1354/
80/6 e 10 (testo 2).

Il relatore per la 10ª Commissione CASTALDI (M5S) esprime parere
favorevole sull’ordine del giorno G/1354/81/6 e 10 (testo 2), che viene ac-
colto dal rappresentante del GOVERNO.

Il relatore per la 10ª Commissione CASTALDI (M5S) esprime parere
favorevole sull’ordine del giorno G/1354/82/6 e 10 (testo 2), che viene ac-
colto come raccomandazione dal rappresentante del GOVERNO.

Il relatore per la 10ª Commissione CASTALDI (M5S) esprime parere
favorevole sugli ordini del giorno G/1354/83/6 e 10 (testo 2), G/1354/84/6
e 10 (testo 2), G/1354/85/6 e 10 (testo 2) e G/1354/86/6 e 10 (testo 2), a
condizione che nel dispositivo sia inserita la formula «a valutare l’oppor-
tunità di».

Il senatore D’ALFONSO (PD) riformula gli ordini del giorno G/
1354/83/6 e 10 (testo 2), G/1354/84/6 e 10 (testo 2) e G/1354/85/6 e 10
(testo 2), conformemente alle indicazioni del relatore, negli ordini del
giorno G/1354/83/6 e 10 (testo 3), G/1354/84/6 e 10 (testo 3) e G/1354/
85/6 e 10 (testo 3), pubblicati in allegato, che vengono accolti dal rappre-
sentante del GOVERNO.

Il senatore PIANASSO (L-SP-PSd’Az) riformula l’ordine del giorno
G/1354/86/6 e 10 (testo 2), conformemente alle indicazioni del relatore,
nell’ordine del giorno G/1354/86/6 e 10 (testo 3), pubblicato in allegato,
che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il senatore FERRARI (PD) sottoscrive l’ordine del giorno G/1354/87/
6 e 10 (testo 2), a nome del suo Gruppo. Sottoscrivono tale ordine del
giorno anche i senatori CONZATTI (FI-BP), GARNERO SANTANCHÈ
(FdI) e DE BERTOLDI (FdI).

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GO-
VERNO, lo stesso ordine del giorno è posto ai voti e respinto.

Il relatore per la 10ª Commissione CASTALDI (M5S) esprime parere
favorevole sugli ordini del giorno G/1354/88/6 e 10 (testo 2), G/1354/89/6
e 10 (testo 2) e G/1354/90/6 e 10 (testo 2), che vengono accolti dal rap-
presentante del GOVERNO.
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Il presidente BAGNAI propone alle Commissioni riunite di rinviare
l’esame alla seduta già convocata alle ore 14.

La senatrice BOTTICI (M5S) condivide tale proposta in modo da
consentire anche la valutazione di ulteriori ordini del giorno derivanti
dalla trasformazione degli emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA specificando che il GOVERNO ha
valutato con attenzione tutti gli ordini del giorno finora disponibili, ri-
chiama l’attenzione sulla necessità di avere tempi adeguati per valutare ul-
teriori ordini del giorno.

Il senatore FERRARI (PD) puntualizza – date le condizioni critiche di
esame consentite al Senato dell’Atto in titolo che non hanno minimamente
dato la possibilità di discutere gli emendamenti – che il Partito democratico
non ritiene di ritirare e trasformare emendamenti in ordini del giorno
avendo autonomamente già presentato e illustrato gli ordini del giorno.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) propone una breve so-
spensione dei lavori senza proseguire nel pomeriggio.

Dopo un ulteriore intervento della senatrice DE PETRIS (Misto-LeU),
il Presidente BAGNAI conferma il rinvio del seguito dell’esame alla se-
duta pomeridiana di oggi.

Non facendosi osservazioni cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

Plenaria

4ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
BAGNAI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 14,25.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il presidente BAGNAI avverte preliminarmente che sono stati presen-
tati ordini del giorno che riprendono i contenuti di taluni emendamenti e
che sono pubblicati in allegato al resoconto.

Le Commissioni riunite procedono all’esame degli ordini del giorno
già accantonati.

Il relatore per la 10ª Commissione CASTALDI (M5S) esprime parere
favorevole sugli ordini del giorno G/1354/34/6 e 10 (testo 2) e G/1354/37/
6 e 10 (testo 2), a condizione che vengano riformulati negli ordini del
giorno G/1354/34/6 e 10 (testo 3) e G/1354/37/6 e 10 (testo 3), pubblicati
in allegato.

Convenendo i sottoscrittori sulla proposta del relatore, gli stessi or-
dini del giorno sono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-
VERNO, l’ordine del giorno G/1354/64/6 e 10 (testo 2) è posto ai voti e
respinto.

Si procede di seguito all’esame degli ordini del giorno che raccol-
gono i contenuti di taluni emendamenti.

Il relatore CASTALDI (M5S) esprime parere favorevole sull’ordine
del giorno G/1354/91/6 e 10 (testo 2), a condizione che venga riformulato
nell’ordine del giorno G/1354/91/6 e 10 (testo 3), pubblicato in allegato.

Convenendo il sottoscrittore sulla proposta del relatore, lo stesso or-
dine del giorno è accolto dal rappresentante del GOVERNO.
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Il relatore CASTALDI (M5S) esprime parere favorevole sugli ordini
del giorno G/1354/92/6 e 10 (testo 2), G/1354/94/6 e 10 (testo 2), G/1354/
99/6 e 10 (testo 2), G/1354/100/6 e 10 (testo 2) e G/1354/103/6 e 10 (testo
2), G/1354/104/6 e 10 (testo 2) e G/1354/105/6 e 10 (testo 2), a condi-
zione che nel dispositivo sia inserita la formula «a valutare l’opportunità
di».

Convenendo i sottoscrittori sulla proposta del relatore, tali ordini del
giorno sono riformulati negli ordini del giorno G/1354/92/6 e 10 (testo 3),
G/1354/94/6 e 10 (testo 3), G/1354/99/6 e 10 (testo 3), G/1354/100/6 e 10
(testo 3) e G/1354/103/6 e 10 (testo 3), G/1354/104/6 e 10 (testo 3) e
G/1354/105/6 e 10 (testo 3), pubblicati in allegato e sono quindi accolti
dal rappresentante del GOVERNO.

Il relatore CASTALDI (M5S) esprime parere favorevole sull’ordine
del giorno G/1354/93/6 e 10 (testo 2), che viene accolto come raccoman-
dazione dal rappresentante del GOVERNO.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-
VERNO, l’ordine del giorno G/1354/95/6 e 10 (testo 2) è ritirato dal se-
natore DE BERTOLDI (FdI).

Il relatore CASTALDI (M5S) esprime parere contrario sull’ordine del
giorno G/1354/96/6 e 10 (testo 2). Il rappresentante del GOVERNO si as-
socia con il medesimo avviso.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore DE BER-
TOLDI (FdI), l’ordine del giorno G/1354/96/6 e 10 (testo 2) è posto ai
voti e respinto.

Il relatore CASTALDI (M5S) invita al ritiro dell’ordine del giorno
G/1354/97/6 e 10 (testo 2), pena l’espressione di un parere contrario.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) ritira l’ordine del giorno G/1354/
97/6 e 10 (testo 2).

Il relatore CASTALDI (M5S) esprime parere contrario sull’ordine del
giorno G/1354/98/6 e 10 (testo 2). Il rappresentante del GOVERNO si as-
socia con il medesimo avviso.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore DE BER-
TOLDI (FdI) e la dichiarazione di voto contraria del presidente BAGNAI
(L-SP-PSd’Az), l’ordine del giorno G/1354/98/6 e 10 (testo 2) è posto ai
voti e respinto.
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Il relatore CASTALDI (M5S) esprime parere favorevole sull’ordine
del giorno G/1354/101/6 e 10 (testo 2), a condizione che venga riformu-
lato nell’ordine del giorno G/1354/101/6 e 10 (testo 3).

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) sottoscrive l’ordine del
giorno G/1354/101/6 e 10 (testo 3).

Convenendo il sottoscrittore sulla proposta del relatore, tale ordine
del giorno è riformulato nell’ordine del giorno G/1354/101/6 e 10 (testo
3), pubblicato in allegato, è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il relatore CASTALDI (M5S) esprime parere favorevole sull’ordine
del giorno G/1354/102/6 e 10 (testo 2), che viene accolto dal rappresen-
tante del GOVERNO.

Il relatore CASTALDI (M5S) esprime parere contrario sugli ordini
del giorno G/1354/106/6 e 10, G/1354/107/6 e 10, G/1354/108/6 e 10
G/1354/109/6 e 10, ancorché riformulati con la clausola di bilancio, invi-
tando i sottoscrittori a ritirarli.

Il rappresentante del GOVERNO esprime il medesimo avviso del re-
latore.

Il senatore FERRARI (PD) insiste per la votazione dell’ordine del
giorno G/1354/106/6 e 10, che risulta respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l’ordine del giorno G/1354/107/6 e
10.

La senatrice BELLANOVA (PD) dichiara il voto favorevole sull’or-
dine del giorno G/1354/108/6 e 10, soffermandosi sulle finalità delle limi-
tazioni alla responsabilità penale in capo ai soggetti attuatori dell’autoriz-
zazione integrata ambientale (AIA) per lo stabilimento ex ILVA di Ta-
ranto e sui risvolti industriali e occupazionali sottesi alle attuali condizioni
di operatività degli impianti.

Il senatore TURCO (M5S) interviene rilevando una sostanziale im-
munità penale in capo ai soggetti attuatori dell’AIA per l’acciaieria di Ta-
ranto.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) dichiara il voto favo-
revole sull’ordine del giorno G/1354/108/6 e 10, che sottoscrive, soste-
nendo la necessità di mantenere fede al contratto sottoscritto con Arcelor
Mittal.
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La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritiene che i temi dell’ordine
del giorno G/1354/108/6 e 10 rivestano particolare complessità e richiama
su di essi l’attenzione del rappresentante del Governo.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente che l’avviso contrario
del Governo sull’ordine del giorno G/1354/108/6 e 10 è condizionato
dai tempi ristretti nei quali si è dovuto comunque rendere un parere alle
Commissioni riunite. La complessità dei temi affrontati dall’ordine del
giorno e sostenuti dalla senatrice Bellanova richiederebbero invece più
ampi margini di riflessione.

Posto ai voti l’ordine del giorno G/1354/108/6 e 10 risulta respinto.

Il relatore CASTALDI (M5S) e il rappresentante del GOVERNO
esprimono parere contrario sull’ordine del giorno G/1354/109/6 e 10, in-
vitando il sottoscrittore al ritiro.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) insiste per la votazione, sostenendo
la necessità di disciplinare gli incentivi per gli interventi di efficienza
energetica e di contrasto al rischio sismico con misure di sostegno alle
piccole e medie imprese operanti nel settore.

Il presidente della 10ª Commissione GIROTTO (M5S) condivide l’e-
sigenza di sostenere le piccole e medie imprese e fa presente che, nel
corso di recenti interlocuzioni con l’ENEA, ha avuto modo di discutere
delle modalità migliori per coinvolgere tali settori imprenditoriali nell’am-
bito degli interventi in parola.

Posto ai voti l’ordine del giorno G/1354/109/6 e 10 risulta respinto.

In considerazione dell’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea,
con all’ordine del giorno l’esame del provvedimento in titolo, il presidente
BAGNAI, fa presente che le Commissioni riunite non hanno affrontato
l’esame degli emendamenti, nella comune consapevolezza e la ravvicinata
del termine costituzionale per la conversione in legge non consente tale
fase procedurale. Avverte quindi che riferirà in Assemblea dell’andamento
dei lavori delle Commissioni, dando atto a tutti i Gruppi di aver comunque
affrontato con serietà ed approfondimento, nelle condizioni date, le nume-
rose questioni correlate al decreto-legge nel testo approvato dalla Camera
dei deputati. Toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1354

(al testo del decreto-legge)

G/1354/1/6 e 10 (testo 3)

De Bonis

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio, a va-
lutare l’opportunità di esendere la cosiddetta «rottamazione ter» agli ac-
certamenti IMU agricola 2014 e 2015 che, anzitutto è senza oneri per il
bilancio dello Stato e rappresenta solo un mancato incasso per i comuni
degli interessi e delle sanzioni, oltre ad essere l’unica soluzione per poter
salvare le aziende agricole sull’orlo del baratro economico e finanziario e
per poter sollevare i comuni dall’obbligo di accertare anche gli interessi e
le sanzioni dopo lo spirare dei termini del ravvedimento operoso.

G/1354/1/6 e 10 (testo 2)

De Bonis

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio ad
estendere la cosiddetta «rottamazione ter» agli accertamenti IMU agricola
2014 e 2015 che, anzitutto è senza oneri per il bilancio dello Stato e rap-
presenta solo un mancato incasso per i comuni degli interessi e delle san-
zioni, oltre ad essere l’unica soluzione per poter salvare le aziende agri-
cole sull’orlo del baratro economico e finanziario e per poter sollevare i
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comuni dall’obbligo di accertare anche gli interessi e le sanzioni dopo lo
spirare dei termini del ravvedimento operoso.

G/1354/2/6 e 10 (testo 2)

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilemnte con i vincoli di bilancio a va-
lutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di
anticipare l’esenzione dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili
(Tasi) sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita al 1º gennaio 2020.

G/1354/3/6 e 10 (testo 3)

De Bonis

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a pre-
vedere la sospensione della norma che conclude il processo di privatizza-
zione delle acque pubbliche, in completa antitesi sia con il punto 2 del
contratto di governo, sia con la proposta di legge Daga e altri 206 deputati
(rappresentanti della maggioranza parlamentare e del Governo in carica),
il cui intento era quello di avviare un processo di ritorno a una «gestione
pubblica e partecipativa del Servizio idrico integrato».
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G/1354/3/6 e 10 (testo 2)

De Bonis

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a pre-
vedere la sospensione della norma che conclude il processo di privatizza-
zione delle acque pubbliche, in completa antitesi sia con il punto 2 del
contratto di governo, sia con la proposta di legge Daga e altri 206 deputati
(rappresentanti della maggioranza parlamentare e del Governo in carica),
il cui intento era quello di avviare un processo di ritorno a una «gestione
pubblica e partecipativa del Servizio idrico integrato».

G/1354/4/6 e 10 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare gli effetti applicativi delle disposizioni citati in premessa, al fine di
prevedere, in un successivo provvedimento, la soppressione di quanto pre-
visto dalla lettera a-bis) dell’articolo 24, nonché a prevedere una azienda
pubblica per la gestione delle attività attualmente gestite dall’Ente per lo
sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia.

G/1354/5/6 e 10 (testo 2)

Bellanova, Stefano, Assuntela Messina

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,
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impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità, sin dal prossimo provvedimento utile, di una integra-
zione delle richiamate disposizioni legislative volta ad assicurare le più
opportune forme di continuità lavorativa per le unità attualmente inqua-
drate con contratto a tempo determinato, in ragione della loro documentata
professionalità e delle stesse esigenze operative del nuovo soggetto di ge-
stione delle infrastrutture e dei servizi idrici che subentrerà all’EIPLI.

G/1354/6/6 e 10 (testo 2)

De Bonis

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lorizzare tutti i giacimenti di petrolio e gas, utilizzandoli come «collaterale
di garanzia» per emettere obbligazioni internazionali e ridurre drastica-
mente il debito pubblico nazionale, liberando cosı̀ nuove risorse. Con
una sola mossa si direbbe basta all’energia fossile, si ridurrebbe il debito
pubblico e si rilancerebbero con nuovi investimenti le infrastrutture al
Sud, l’occupazione e l’intera economia nazionale.

G/1354/7/6 e 10 (testo 2)

De Bonis

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio ad as-
sumere urgenti misure per evitare che l’esposizione superi i nuovi stan-

dard di esposizione massima totale dell’Unione europea su tutti i campi
elettromagnetici, per proteggere i cittadini, in particolare i neonati, i bam-
bini e le donne in gravidanza;

ad intervenire con un provvedimento urgente, ai sensi dell’articolo
309 del decreto legislativo 152/2006, anche in applicazione del principio
di precauzione previsto dall’articolo 301 dello stesso decreto a tutela del-
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l’ambiente, volto anche a definire standard di esposizione massima totale
sicuri per la salute dei cittadini.

G/1354/8/6 e 10 (testo 2)

De Bonis

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio ad
adottare iniziative e misure urgenti volte a promuovere la qualità del ter-
ritorio, il risanamento ambientale della penisola e lo sviluppo sostenibile
senza deturpare il paesaggio e tutelando i proprietari degli immobili limi-
trofi ai cosiddetti «parchi eolici».

G/1354/9/6 e 10 (testo 3)

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio, a va-
lutare la possibilità di dare pubblicità dello stato di avanzamento della re-
dazione Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e
delle modalità di coinvolgimento e partecipazione e di convocare tutti gli
stakeholders interessati e in particolare gli operatori del settore upstream
le cui attività risultano sospese nelle more dell’adozione del PiTESAI e le
associazioni ambientaliste che hanno manifestato la volontà di partecipare
alle scelte per la dismissione delle piattaforme offshore.
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G/1354/9/6 e 10 (testo 2)

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a dare
pubblicità dello stato di avanzamento della redazione Piano per la transi-
zione energetica sostenibile delle aree idonee e delle modalità di coinvol-
gimento e partecipazione;

convocare tutti gli stakeholders interessati e in particolare gli ope-
ratori del settore upstream le cui attività risultano sospese nelle more del-
l’adozione del PiTESAI e le associazioni ambientaliste che hanno manife-
stato la volontà di partecipare alle scelte per la dismissione delle piatta-
forme offshore.

G/1354/10/6 e 10 (testo 3)

Collina

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio, a va-
lutare la possibilità di dare pubblicità dello stato di avanzamento della re-
dazione Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e
delle modalità di coinvolgimento e partecipazione e di convocare tutti gli
stakeholders interessati e in particolare gli operatori del settore upstream
le cui attività risultano sospese nelle more dell’adozione del PiTESAI e le
associazioni ambientaliste che hanno manifestato la volontà di partecipare
alle scelte per la dismissione delle piattaforme offshore.
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G/1354/10/6 e 10 (testo 2)

Collina

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a dare
pubblicità dello stato di avanzamento della redazione Piano per la transi-
zione energetica sostenibile delle aree idonee e delle modalità di coinvol-
gimento e partecipazione;

convocare tutti gli stakeholders interessati e in particolare gli ope-
ratori del settore upstream le cui attività risultano sospese nelle more del-
l’adozione del PiTESAI e le associazioni ambientaliste che hanno manife-
stato la volontà di partecipare alle scelte per la dismissione delle piatta-
forme offshore.

G/1354/11/6 e 10 (testo 3)

Arrigoni, Ripamonti

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio, a va-
lutare la possibilità di dare pubblicità dello stato di avanzamento della re-
dazione Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e
delle modalità di coinvolgimento e partecipazione e di convocare tutti gli
stakeholders interessati e in particolare gli operatori del settore upstream
le cui attività risultano sospese nelle more dell’adozione del PiTESAI e le
associazioni ambientaliste che hanno manifestato la volontà di partecipare
alle scelte per la dismissione delle piattaforme offshore.
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G/1354/11/6 e 10 (testo 2)

Arrigoni, Ripamonti

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a dare
pubblicità dello stato di avanzamento della redazione Piano per la transi-
zione energetica sostenibile delle aree idonee e delle modalità di coinvol-
gimento e partecipazione;

convocare tutti gli stakeholders interessati e in particolare gli ope-
ratori del settore upstream le cui attività risultano sospese nelle more del-
l’adozione del PiTESAI e le associazioni ambientaliste che hanno manife-
stato la volontà di partecipare alle scelte per la dismissione delle piatta-
forme offshore.

G/1354/12/6 e 10 (testo 2)

Romeo, Ripamonti, Saviane

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche si-
tuazioni di crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio,

a valutare ogni possibile iniziativa per concludere nel più breve
tempo possibile l’approvazione di tutte le annualità del Piano RFI per
gli interventi di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dall’in-
frastruttura ferroviaria, con particolare riferimento alla necessità e urgenza
dell’autorizzazione fino all’ultima tratta della linea Milano-Chiasso, per ri-
solvere i problemi di crescenti criticità riscontrati nei territori attraversati;

valutare l’opportunità di ricondurre l’approvazione degli interventi
di contenimento e abbattimento del rumore, nell’ambito di una specifica
Conferenza di Servizi, anche convocata dalla stessa RFI, allo scopo di ab-
breviare e velocizzare l’iter di approvazione degli interventi medesimi.
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G/1354/13/6 e 10 (testo 3)

Arrigoni, Ripamonti

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche si-
tuazioni di crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio,

nelle more dell’emanazione delle linee guida previste dall’articolo
1, comma 19, capoverso 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valutare
l’opportunità di ritenere comunque valide tutte le autorizzazioni in essere
per il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali cessati fino alla data
dell’entrata in vigore del decreto dell’emanazione di tali linee guida.

G/1354/13/6 e 10 (testo 2)

Arrigoni, Ripamonti

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche si-
tuazioni di crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio,

nelle more dell’emanazione delle linee guida previste dall’articolo
1, comma 19, capoverso 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valutare
l’opportunità di ritenere comunque valide tutte le autorizzazioni in essere
per il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali cessati e a prevedere
le proroghe delle autorizzazioni e delle concessioni in scadenza, fino alla
data dell’entrata in vigore del decreto dell’emanazione di tali linee guida.

G/1354/14/6 e 10 (testo 3)

Ripamonti, Marti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge S.1354, recante la conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34 misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi;
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impegna il governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio,

a valutare la possibilità che, considerate le peculiarità dei territori
in questione, ci sia una integrazione della dotazione finanziaria dei diversi
Progetti di riconversione e riqualificazione, dando priorità alle aree che
hanno riscontrato maggiore successo in termini di numero di domande
presentate e valore complessivo di investimenti;

e a valutare la possibilità di prevedere, nelle more di un riordino
dell’iter processuale legato alle aree di crisi industriali complesse, una se-
rie di modifiche procedurali, che abbiano il fine di:

a) semplificare l’attuale formulazione della domanda per velociz-
zare i processi di riqualificazione e di rilancio produttivo del territorio;

b) dimezzare le tempistiche di elaborazione e approvazione del
Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI);

c) snellire il processo di coinvolgimento al fine di prevedere l’ac-
quisizione, nel corso dell’istruttoria per il riconoscimento dell’area di crisi
industriale complessa, del parere delle amministrazioni centrali competenti
in riferimento ai fabbisogni di sviluppo espressi nell’istanza regionale, per
evitare il coinvolgimento di amministrazioni non interessate;

G/1354/14/6 e 10 (testo 2)
Ripamonti, Marti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge S.1354, recante la conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34 misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi;

impegna il governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio,

a valutare, dati i fatti sopra esposti e considerate le peculiarità dei
territori in questione, una integrazione delta dotazione finanziaria dei di-
versi Progetti di riconversione e riqualificazione, dando priorità alle aree
che hanno riscontrato maggiore successo in termini di numero di domande
presentate e valore complessivo di investimenti;

a prevedere, nelle more di un riordino dell’iter processuale legato
alle aree di crisi industriali complesse, una serie di modifiche procedurali,
che abbiano il fine di:

a) semplificare l’attuale formulazione della domanda per velociz-
zare i processi di riqualificazione e di rilancio produttivo del territorio;

b) dimezzare le tempistiche di elaborazione e approvazione del
Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI);

c) snellire il processo di coinvolgimento al fine di prevedere l’ac-
quisizione, nel corso dell’istruttoria per il riconoscimento dell’area di crisi
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industriale complessa, del parere delle amministrazioni centrali competenti
in riferimento ai fabbisogni di sviluppo espressi nell’istanza regionale, per
evitare il coinvolgimento di amministrazioni non interessate;

G/1354/15/6 e 10 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

in sede di esame del A.S. 1354 «Conversione in legge del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», trasmesso dalla Camera
dei Deputati

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a ride-
finire la figura del ricercatore secondo la Carta dei ricercatori europei, e a
valutare la possibilità di ripristinare la figura di ricercatore a tempo inde-
terminato anche eventuale attraverso la creazione di un albo nazionale,
che assumerebbe una rilevanza centrale nell’ottica dell’innovazione e in
relazione al rilancio del sistema-paese.

G/1354/16/6 e 10 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio ad in-
dividuare nel primo provvedimento utile fonti dı̀ copertura alternative per
il concorso al pagamento dei ratei di mutuo dei comuni al fine di evitare
di sottrarre risorse al bilancio di Roma Capitale già significativamente
sotto finanziato in relazione alle principali città italiane e alle funzioni ag-
giuntive e specifiche dı̀ capitale della nazione.
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G/1354/17/6 e 10 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di inserire le collaborazioni coordinate e continuative
che abbiano per oggetto prestazioni di lavoro di natura giornalistica nel-
l’ambito del comma 1 dell’articolo 2 del richiamato decreto legislativo
n. 81 del 2015, al fine di garantire la migliore tutela di chi esercita tali
prestazioni lavorative.

G/1354/18/6 e 10 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a
prevedere la possibilità di stabilizzare l’ecobonus e il Sisma Bonus.

G/1354/19/6 e 10 (testo 3)

Anastasi, Girotto, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice, Ortis, Romano, Campagna

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di cre-
scita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio,

a valutare la possibilità, anche alla luce degli obiettivi del Piano
Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, di riconoscere la cumulabi-
lità fra la detrazione fiscale agli accumuli e l’incentivo in conto energia al
solo scopo di implementare in Italia l’installazione di sistemi di accumulo.
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G/1354/19/6 e 10 (testo 2)

Anastasi, Girotto, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice, Ortis, Romano, Campagna

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di cre-
scita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio,

anche alla luce degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima, a riconoscere la cumulabilità fra la detrazione fiscale
agli accumuli e l’incentivo in conto energia al solo scopo di implementare
in Italia l’installazione di sistemi di accumulo.

G/1354/20/6 e 10 (testo 2)

Matrisciano, Donno, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Di Nicola, Bottici,

Lorefice, Romano, Botto, Auddino, Puglia, Catalfo, Romagnoli,

Nocerino, Campagna

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di porre in essere appositi provvedimenti al fine di
prevedere che la riduzione dell’IRES, di cui all’articolo in premessa, si ap-
plichi anche alle spese relative alla formazione ed allo sviluppo professio-
nale del personale dipendente, purché tali spese siano a totale carico del-
l’impresa.

G/1354/21/6 e 10 (testo 2)

Romagnoli, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice, Ortis, Romano, Botto, Auddino, Matrisciano, Puglia,

Catalfo, Nocerino, Campagna

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),
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impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di porre in essere appositi provvedimenti al fine di
prevedere l’estensione del beneficio di cui alla legge 9 aprile 1986,
n. 97 anche per l’acquisto di autoveicoli ad alimentazione elettrica, ibrida,
a metano o a idrogeno.

G/1354/22/6 e 10 (testo 3)

Drago, Leone, Anastasi, Angrisani, Lannutti, Riccardi, Gaudiano, Fenu,

Mantovani, Lanzi, Di Piazza, Di Nicola, Bottici, Lorefice, Romano,

Campagna

Il Senato,

in sede di esame dell’AS. 1354, recante: «Conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare la possibilità di riformare la disciplina dell’indicatore della situa-
zione economica equivalente (ISEE) allo scopo di garantire alle famiglie,
in ossequio ai princı̀pi sanciti all’articolo 31 della Costituzione, il diritto
ad accedere a servizi e prestazioni di natura sanitaria, sociale, educativa,
come individuate dalle leggi vigenti, prevedendo in particolare che:

a) ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione reddituale,
come definito ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia adottato, in luogo del red-
dito complessivo ai fini IRPEF dei componenti del nucleo familiare, il
reddito al netto delle imposte dovute sullo stesso reddito, eventualmente
decurtate delle detrazioni fiscali spettanti;

b) ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione patrimo-
niale, determinato ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia applicato al valore
del patrimonio immobiliare e mobiliare, una percentuale variabile in fun-
zione della consistenza del nucleo familiare e della eventuale presenza, al-
l’interno del nucleo stesso, di soggetti in condizioni di disabilità, non auto-
sufficienza o altre condizioni di disagio sociale;

c) sia ridefinita la scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
rafforzando le maggiorazioni previste per i nuclei familiari numerosi, con
particolare riferimento a quelli in cui siano presenti figli di età inferiore a
5 anni, per i nuclei monogenitoriali e quelli in cui siano presenti soggetti
in condizioni di disabilità o non autosufficienza.
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G/1354/22/6 e 10 (testo 2)

Drago, Leone, Anastasi, Angrisani, Lannutti, Riccardi, Gaudiano, Fenu,

Mantovani, Lanzi, Di Piazza, Di Nicola, Bottici, Lorefice, Romano,

Campagna

Il Senato,

in sede di esame dell’AS. 1354, recante: «Conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a ri-
formare la disciplina dell’indicatore della situazione economica equiva-
lente (ISEE) allo scopo di garantire alle famiglie, in ossequio ai princı̀pi
sanciti all’articolo 31 della Costituzione, il diritto ad accedere a servizi
e prestazioni di natura sanitaria, sociale, educativa, come individuate dalle
leggi vigenti, prevedendo in particolare che:

a) ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione reddituale,
come definito ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia adottato, in luogo del red-
dito complessivo ai fini IRPEF dei componenti del nucleo familiare, il
reddito al netto delle imposte dovute sullo stesso reddito, eventualmente
decurtate delle detrazioni fiscali spettanti;

b) ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione patrimo-
niale, determinato ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia applicato al valore
del patrimonio immobiliare e mobiliare, una percentuale variabile in fun-
zione della consistenza del nucleo familiare e della eventuale presenza, al-
l’interno del nucleo stesso, di soggetti in condizioni di disabilità, non auto-
sufficienza o altre condizioni di disagio sociale;

c) sia ridefinita la scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
rafforzando le maggiorazioni previste per i nuclei familiari numerosi, con
particolare riferimento a quelli in cui siano presenti figli di età inferiore a
5 anni, per i nuclei monogenitoriali e quelli in cui siano presenti soggetti
in condizioni di disabilità o non autosufficienza.

G/1354/23/6 e 10 (testo 3)

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di cre-
scita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
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impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare la possibilità di dare comunque la facoltà ai contribuenti di aggior-
nare l’ISEE con la azione corrente in corso d’anno nei casi in cui si ve-
rifichi una riduzione del reddito.

G/1354/23/6 e 10 (testo 2)

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di cre-
scita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a dare
comunque la possibilità ai contribuenti di aggiornare l’ISEE con la situa-
zione corrente in corso d’anno nei casi in cui si verifichi una riduzione del
reddito.

G/1354/24/6 e 10 (testo 2)

Fenu, Bottici, Di Nicola, Di Piazza, Drago, Lannutti, Turco, Lorefice,

Romano, Campagna

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conver-
sione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi»,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di predisporre le misure idonee a garantire uno svi-
luppo celere delle piattaforme elettroniche delle pubbliche amministra-
zioni utilizzabili per la certificazione dei crediti fiscali, anche al fine di
facilitare la cessione degli stessi crediti ad altri contribuenti, non solo ai
fini del rimborso, ma anche della compensazione con altri debiti di impo-
sta;

a valutare l’opportunità di ampliare, nel contempo, lo spettro dei
crediti fiscali cedibili e limitare il rischio di frode, elusione ed evasione
attraverso la verifica e l’utilizzo dei dati in possesso della Pubblica Am-
ministrazione, inclusi quelli scaturenti della fatturazione elettronica;

a porre in essere gli opportuni provvedimenti normativi atti a svi-
luppare le piattaforme elettroniche della Pubblica Amministrazione per la
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certificazione dei crediti commerciali, in modo tale da facilitare la ces-
sione degli stessi crediti, non solo ai fini della riscossione, ma anche della
compensazione con altri debiti di imposta.

G/1354/25/6 e 10 (testo 2)

Guidolin, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici, Lorefice,

Romano, Botto, Auddino, Matrisciano, Puglia, Catalfo, Romagnoli,

Nocerino, Campagna

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di:

a) porre in essere appositi provvedimenti in materia di pagamenti
business to business (B2B), ivi compresi strumenti premiali per i corretti
pagatori e di moral suası̀on, finalizzati a favorire comportamenti etici e
virtuosi che ristabiliscano la correttezza dei rapporti nella filiera dei paga-
menti tra soggetti privati, anche mediante il ricorso a procedure negoziali
collettive;

b) introdurre tutele rafforzate delle micro e piccole imprese, deboli
per loro natura, nel potere contrattuale e quindi rafforzare ulteriormente il
principio delle cosiddette clausole inique.

G/1354/26/6 e 10 (testo 3)

Lorefice, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici, Romano,

Campagna

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di cre-
scita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare la possibilità di

1) adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine
di adottare misure volte al rilancio delle economie delle aree di crisi indu-
striale complessa, mediante la previsione di procedure amministrative
semplificate, sgravi fiscali e incentivi per gli investimenti ad alto conte-
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nuto tecnologico, per le imprese che utilizzino le migliori tecnologie di-
sponibili, a bassissimo impatto ambientale a bilancio energetico neutro
e/o con auto produzione di energia da fonti rinnovabili, insediate o che
si vogliano insediare in dette aree e operanti in tutti i settori produttivi,
ad esclusione dei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carboni-
fero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del tratta-
mento dei rifiuti, ad eccezione di quelle attive nella produzione di «com-
post di qualità» e/o di recupero di materia organica o inorganica utile in
agricoltura ed agrindustria;

2) adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine
di adottare misure specifiche categorie di misure atte ad introdurre proce-
dure amministrative semplificate, sgravi fiscali e incentivi, per le imprese
agricole e agroindustriali che utilizzino le migliori tecnologie disponibili,
a bassissimo impatto ambientale a bilancio energetico neutro e/o con auto
produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare per quelle che
adottano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata,
operanti o che intendono insediarsi nelle aree della Rete «Natura 2000»,
con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle
Zone Speciali di Conservazione (ZSC), alle Zone di Protezione Speciale
(ZPS); nonché per quelle operanti in aree caratterizzate da situazioni in
atto 0 potenziali di dissesto idrogeologico.

G/1354/26/6 e 10 (testo 2)

Lorefice, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici, Romano,

Campagna

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di cre-
scita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio ad
adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine di adot-
tare misure volte al rilancio delle economie delle aree di crisi industriale
complessa, mediante la previsione di procedure amministrative semplifi-
cate, sgravi fiscali e incentivi per gli investimenti ad alto contenuto tecno-
logico, per le imprese che utilizzino le migliori tecnologie disponibili, a
bassissimo impatto ambientale a bilancio energetico neutro e/o con auto
produzione di energia da fonti rinnovabili, insediate o che si vogliano in-
sediare in dette aree e operanti in tutti i settori produttivi, ad esclusione
dei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre
sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad
eccezione di quelle attive nella produzione di «compost di qualità» e/o di
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recupero di materia organica o inorganica utile in agricoltura ed agrindu-
stria;

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine
di adottare misure specifiche categorie di misure atte ad introdurre proce-
dure amministrative semplificate, sgravi fiscali e incentivi, per le imprese
agricole e agroindustriali che utilizzino le migliori tecnologie disponibili,
a bassissimo impatto ambientale a bilancio energetico neutro e/o con auto
produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare per quelle che
adottano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata,
operanti o che intendono insediarsi nelle aree della Rete «Natura 2000»,
con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle
Zone Speciali di Conservazione (ZSC), alle Zone di Protezione Speciale
(ZPS); nonché per quelle operanti in aree caratterizzate da situazioni in
atto 0 potenziali di dissesto idrogeologico.

G/1354/27/6 e 10 (testo 2)

Pirro, Presutto, Accoto, Marco Pellegrini, Dell’Olio, Pesco, Leone,

Gallicchio, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice, Romano

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante Conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di intraprendere una revisione dei codici ATECO per
consentire l’avvio e la regolamentazione di nuove attività sia imprendito-
riali che professionali anche al fine di prevedere una classificazione delle
attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

G/1354/28/6 e 10 (testo 2)

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di cre-
scita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

impegna il Governo, compatibimente con i vincoli di bilancio ad
adottare ogni provvedimento utile al superamento dell’attuale regime di
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comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sul valore aggiunto,
ovvero, in via subordinata, a mettere a disposizione, a beneficio di tutti
i soggetti passivi IVA, prima dei termini di scadenza stabiliti, una comu-
nicazione periodica precompilata, modificabile attraverso i servizi telema-
tici dell’Agenzia delle entrate, cosı̀ da mettere in condizione il contri-
buente di integrare ovvero approvare la proposta di comunicazione formu-
lata dall’Agenzia, attivando un confronto con l’Amministrazione, volto ad
evitare controlli successivi ed aumentare la naturale propensione al cor-
retto versamento dell’IVA.

G/1354/29/6 e 10 (testo 2)

Turco, Bottici, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Di Nicola, Drago, Lorefice,

Romano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di prevedere, per le imprese fornitrici di aziende am-
messe ad amministrazione straordinaria, la possibilità di anticipare il recu-
pero dell’imposta applicata nella fattura totalmente o parzialmente inso-
luta, senza attendere il termine della procedura concorsuale, specificando
che, qualora al termine della procedura dette imprese fornitrici vedano ri-
conosciuta, in tutto o in parte, la propria pretesa creditizia, le stesse siano
tenute a versare nuovamente l’IVA dovuta in proporzione al credito ri-
scosso.

G/1354/30/6 e 10 (testo 2)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge A.S. 1354 «Conversione in
legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

impegna il governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare la possibilità di prevedere la modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 assoggettando ad Iva agevolata
una serie di prodotti per l’infanzia quali pannolini, biberon, tettarelle,
omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o ve-
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getale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, stru-
menti per l’allattamento, prodotti per l’igiene e irritazioni della pelle.

G/1354/31/6 e 10 (testo 2)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge A.S. 1354 «Conversione in
legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

impegna il governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare la possibilità di prevedere la modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 assoggettando ad Iva agevolata
i prodotti per l’igiene intima femminile.

G/1354/32/6 e 10 (testo 2)

Turco, Bottici, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Di Nicola, Drago, Lorefice,

Romano

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante Conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

impegnano il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a
valutare l’opportunità di introdurre una «raider tax», apportando le neces-
sarie modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in particolare:

1. prevedendo che l’aliquota prevista per le transazioni finanziarie,
aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri stru-
menti finanziari partecipativi, diventi diversamente e maggiormente pro-
gressiva per scaglioni in relazione alle operazioni di vendita, tenendo an-
che conto di considerare l’unicità del soggetto economico e non semplice-
mente del soggetto giuridico;

2. rivedendo la progressività degli scaglioni dell’imposta prevista
per le operazioni su strumenti finanziari derivati e sui valori mobiliari,
che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finan-
ziari partecipativi, o il cui valore dipenda prevalentemente da questi e pre-
vedendo una maggiore incidenza dell’imposta per le operazioni di vendita
di valore superiore al milione di euro, che oggi, scontano una tassazione
piatta;
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3. prevedendo, per le negoziazioni di vendita ad alta frequenza,
l’innalzamento dell’aliquota d’imposta da modulare secondo principi di
progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti e di temporalità
decrescente di titolarità;

4. introducendo una regolamentazione fiscale delle operazioni di
trading speculativo di cripto valute, attualmente non ufficialmente disci-
plinate.

G/1354/33/6 e 10 (testo 2)

Auddino, Donno, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice, Romano, Botto, Matrisciano, Nocerino, Puglia, Catalfo,

Romagnoli, Campagna

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n, 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

impegna il Governo. compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di assicurare che la demolizione e la ricostruzione
venga effettuata unicamente nel caso in cui la riduzione del rischio si-
smico non possa essere realizzata mediante opere di consolidamento e ri-
sanamento conservativo degli edifici, in modo da tutelare il patrimonio
storico - architettonico dei comuni italiani;

ad assicurare che in caso di demolizione e ricostruzione, la varia-
zione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, prevista dall’articolo
16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, avvenga unicamente
allo scopo di ridurre il rischio sismico, in modo che i caratteri tipici del
territorio non vengano alterati.

G/1354/34/6 e 10 (testo 3)

Lupo, Donno, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice, Romano, Botto, Matrisciano, Nocerino, Puglia, Romagnoli

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare la fattibilità, nell’ottica di una rivisitazione complessiva del sistema
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pensionistico, nel senso di un complessivo riassetto della disciplina che
tenga conto delle esigenze di tutti i lavoratori.

G/1354/34/6 e 10 (testo 2)

Lupo, Donno, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice, Romano, Botto, Matrisciano, Nocerino, Puglia, Romagnoli

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di escludere dall’applicazione dell’articolo di cui in
premessa il personale navigante del trasporto aereo.

G/1354/35/6 e 10 (testo 2)

Pesco, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici, Lorefice,

Romano, Campagna

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di assicurare che i dati di cui al comma 2 dell’articolo
13-quater siano resi disponibili anche alle Regioni e alle Province Auto-
nome ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni di promozione, vigi-
lanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche, nonché all’istituto
nazionale di statistica ai fini delle rilevazioni sul Movimento dei clienti
negli esercizi ricettivi;

a valutare, altresı̀, l’opportunità di conseguire un maggior coinvol-
gimento delle realtà territoriali, prevedendo che:

a) ai fini dell1 emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’ar-
ticolo 13-quater, sia sentita anche la Conferenza Stato-Regioni;

b) il «codice identificativo» di cui al comma 4 possa essere utiliz-
zato anche in sostituzione di analoghi codici istituiti dalle singole Regioni
o Province autonome;

c) la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali possano sostituire le comunicazioni di avvio dell’attività di
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locazione breve e/o turistica previste dalle singole norme regionali, con
una comunicazione unica per tutto il territorio nazionale e destinata alla
banca dati di cui al comma 4 dell’articolo 13-quater;

a valutare l’opportunità di definire le modalità per l’accesso ai dati
di cui al comma 6 dell’articolo 13-quater, anche per le Regioni e le Pro-
vince autonome, nonché per l’istituto nazionale di statistica;

a valutare l’opportunità di individuare idonei strumenti normativi
atti ad applicare la ritenuta d’acconto sui flussi finanziari inviati dall’e-
stero da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, e ricevuti da persone
fisiche fiscalmente residenti in Italia, fatte salve l’esclusione preventiva
tramite autocertificazione in forma libera con validità annuale, anche rife-
rita alla corretta applicazione delle norme di cui all’articolo 13-quater,
comma 1, e l’eventuale richiesta di rimborso in sede di dichiarazione
dei redditi;

a valutare, in fine, l’opportunità di monitorare l’efficacia delle
norme inserite, nonché il loro rispetto da parte di operatori internazionali
dell’intermediazione nelle prenotazioni alberghiere e locazioni brevi, le
cui quote di mercato potrebbero aver raggiunto livelli dannosi alla libera
concorrenza.

G/1354/36/6 e 10 (testo 2)

Angrisani, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice, Romano

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 20.19, n. 34, recante misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354);

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di disporre un’interpretazione autentica del comma 8,
del l’articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 a aprile
1986, n. 131, prevedendo che questo si intenda nel senso che l’imposta
non sia dovuta anche se l’esproprio è stato disposto da Commissari nomi-
nati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti del-
l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e poi ultimati dagli enti
subentranti alla cessazione dello stato emergenziale, ai quali si intende
espressamente estesa la previsione relativa all’inesistenza dell’obbligo
del pagamento della relativa imposta.
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G/1354/37/6 e 10 (testo 3)

Granato, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici, Lorefice,

Romano

Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato n. 1354, recante Conversione in
legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

impegna il Governo, compatibilmene con i vincoli di bilancio a va-
lutare la possibilità di ridefinire la programmazione pluriennale in au-
mento, nel limite del fabbisogno e tenuto conto dell’offerta formativa de-
gli atenei.

G/1354/37/6 e 10 (testo 2)

Granato, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici, Lorefice,

Romano

Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato n. 1354, recante Conversione in
legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

impegna il Governo, compatibilmene con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di ridefinire il numero dei posti banditi già per il pros-
simo anno accademico e ad ammettere alle prove scritte, eventualmente
suppletive, tutti i candidati che abbiano raggiunto un voto pari o superiore
alla sufficienza ovvero di 18/30.

G/1354/38/6 e 10 (testo 3)

Montevecchi, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice, Romano

Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato n. 1354, recante Conversione in
legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di adottare misure necessarie allo sviluppo di progetti
turistici tesi alla promozione della conoscenza del patrimonio lirico e del
balletto;
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a valutare l’opportunità di istituire un tavolo programmatico tra
Ministero dei beni e delle attività culturali ed ENIT finalizzato a un inse-
rimento - proficuo e calibrato - dell’opera lirica e del balletto nei percorsi
turistici in tutto il territorio nazionale.

G/1354/38/6 e 10 (testo 2)

Montevecchi, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice, Romano

Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato n. 1354, recante Conversione in
legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio ad
adottare misure necessarie allo sviluppo di progetti turistici tesi alla pro-
mozione della conoscenza del patrimonio lirico e del balletto;

a valutare l’opportunità di istituire un tavolo programmatico tra
Ministero dei beni e delle attività culturali ed ENIT finalizzato a un inse-
rimento - proficuo e calibrato - dell’opera lirica e del balletto nei percorsi
turistici in tutto il territorio nazionale.

G/1354/39/6 e 10 (testo 2)

Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione del decreto n.
34 del governo, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la ri-
soluzione di specifiche situazioni di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso
provvedimenti normativi, al fine di prevedere che il credito d’imposta
possa essere ceduto direttamente alle banche proprio per evitare che arti-
giani e piccole imprese non possano acquisire il credito per carenza di ri-
sorse finanziarie o di capienza fiscale tale da consentire la procedura di
compensazione.
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G/1354/40/6 e 10 (testo 2)

Ferrazzi, Bellanova, D’Alfonso, Boldrini, D’Arienzo, Misiani, Sbrollini

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi»,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a ri-
pristinare la possibilità di ricorrere alla figura dell’Arbitro per le contro-
versie finanziare o all’arbitro predisposto presso l’Autorità Nazionale An-
ticorruzione, cosı̀ come è stato fatto per l’erogazione degli indennizzi agli
investitori delle quattro banche in liquidazione coatta amministrativa
(Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare del-
l’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti), al fine di garantire
pienamente il diritto al risarcimento integrale a quanti vogliano ricorrere
alla figura arbitrale anche successivamente al ricevimento dell’indennizzo,
a valersi sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 493, della legge n.
14 del 2018, ed in ogni caso, al netto delle eventuali diverse forme di ri-
sarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già benefi-
ciato;

di alimentare il Fondo indennizzo risparmiatori con le risorse di
cui all’articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, cosı̀ come ogni anno risultano accertati a consuntivo dalla tabella
«N - contabilità speciali MEF, voce relazioni dormienti».

G/1354/41/6 e 10 (testo 2)

Ferrazzi, Bellanova, D’Alfonso, Boldrini, D’Arienzo, Misiani, Sbrollini

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi»,

impegna il Governo compatibilmente con i vincoli di bilancio a ripri-
stinare la possibilità di ricorrere alla figura dell’Arbitro per le controversie
finanziare e/o all’arbitro predisposto presso l’Autorità Nazionale Anticor-
ruzione, cosı̀ come è stato fatto per l’erogazione degli indennizzi agli in-
vestitori delle quattro banche in liquidazione coatta amministrativa (Cassa
di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria
e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti), al fine di garantire pienamente
il diritto al risarcimento integrale a quanti vogliano ricorrere alla figura
arbitrale anche successivamente al ricevimento dell’indennizzo, a valersi
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sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 493, della legge n. 14 del
2018, ed in ogni caso, al netto delle eventuali diverse forme di risarci-
mento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato;

di alimentare il Fondo indennizzo risparmiatori con le risorse di
cui all’articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, cosı̀ come ogni anno risultano accertati a consuntivo dalla tabella
«N - contabilità speciali MEF, voce relazioni dormienti».

G/1354/42/6 e 10 (testo 2)

Ferrazzi, Bellanova, D’Alfonso, Boldrini, D’Arienzo, Misiani, Sbrollini

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi»,

impegna il Governo, compatibimente con i vincoli di bilancio ad
equiparare la percentuale di indennizzo a quella degli obbligazionisti su-
bordinati per i risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse
da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni 2013 e
2014 i quali hanno visto trasformate le proprie obbligazioni in azioni
senza consenso specifico.

G/1354/43/6 e 10 (testo 3)

Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci, D’Alfonso, Bellanova

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare la possibilità di introdurre nel prossimo provvedimento utile agevo-
lazioni ed incentivi fiscali per sostenere l’attività formativa, artistica e so-
ciale delle bande musicali senza scopo di lucro che operano sul territorio
nazionale.
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G/1354/43/6 e 10 (testo 2)

Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci, D’Alfonso, Bellanova

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio ad in-
trodurre nel prossimo provvedimento utile agevolazioni ed incentivi fiscali
per sostenere l’attività formativa, artistica e sociale delle bande musicali
senza scopo di lucro che operano sul territorio nazionale.

G/1354/44/6 e 10 (testo 3)

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di escludere dall’imposta sui redditi le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati
o costruiti da non più di cinque anni;

e di introdurre l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e cata-
stale nella misura fissa dı̀ euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di fabbri-
cati, a favore di imprese di intermediazione immobiliare e persone fisiche
che entro i successivi dodici mesi si impegnino a rivendere tale l’immo-
bile, prevedendo comunque apposite sanzioni qualora queste condizioni
non sı̀ fossero verificate.

G/1354/44/6 e 10 (testo 2)

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
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urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio ad
escludere dall’imposta sui redditi le plusvalenze realizzate mediante ces-
sione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più
di cinque anni;

ad introdurre l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e cata-
stale nella misura fissa dı̀ euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di fabbri-
cati, a favore di imprese di intermediazione immobiliare e persone fisiche
che entro i successivi dodici mesi si impegnino a rivendere tale l’immo-
bile, prevedendo comunque apposite sanzioni qualora queste condizioni
non sı̀ fossero verificate.

G/1354/45/6 e 10 (testo 2)
Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in
particolare il Presidente del Consiglio dei ministri, ad assumere la piena
titolarità della vertenza, ad informare preventivamente le competenti com-
missioni parlamentari in merito al piano industriale che verrà presentato
entro il termine previsto dalla nuova proroga e ad utilizzare suddetto
arco temporale per evitare che il saldo del prestito ponte venga di fatto
addebitato sulle bollette dei cittadini italiani.

G/1354/46/6 e 10 (testo 2)
Pinotti, Vattuone

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio al fine
di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali ad estendere
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quanto prima presso gli scali di Savona e Vado Ligure le disposizioni di
cui all’articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 al soggetto autorizzato
alla fornitura di lavoro temporaneo.

G/1354/47/6 e 10 (testo 3)

Margiotta, Astorre, D’Arienzo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio ad at-
tivarsi in tempi rapidissimi per un confronto sulla base del documento si-
glato dalla Conferenza delle Regioni e a dare seguito anche all’impegni
assunti con le organizzazioni di categoria.

G/1354/47/6 e 10 (testo 2)

Margiotta, Astorre, D’Arienzo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio ad at-
tivarsi in tempi rapidissimi per un confronto sulla base del documento si-
glato dalla Conferenza delle Regioni e a dare seguito anche all’impegni
assunti con le organizzazioni di categoria per garantire un ordinato regime
transitorio, una proroga rispetto alle misure sanzionatorie e di addivenire
ad una revisione normativa che ribadisca la specificità del servizio NCC.
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G/1354/48/6 e 10 (testo 3)

Astorre, Parente, Cirinnà

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutae l’opportunità di prevedere misure di ristoro per le attività economi-
che ricadenti nell’ambito delle aree interessate dalla chiusura delle sta-
zioni, della linea A della metropolitana di Roma nonché per la bonifica
dalle polveri e in favore degli utenti a fronte degli abbonamenti pagati
a fronte dei disservizi che si verificheranno fino al prossimo mese di ago-
sto.

G/1354/48/6 e 10 (testo 2)

Astorre, Parente, Cirinnà

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a pre-
vedere misure di ristoro per le attività economiche ricadenti nell’ambito
delle aree interessate dalla chiusura delle stazioni, della linea A della me-
tropolitana di Roma nonché per la bonifica dalle polveri e in favore degli
utenti a fronte degli abbonamenti pagati a fronte dei disservizi che si ve-
rificheranno fino al prossimo mese di agosto.

G/1354/49/6 e 10 (testo 3)

Ferrazzi, Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando,

Bonifazi, Comincini, Grimani, Margiotta

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;
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impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di prevedere a partire dal 1º gennaio 2020 la istitu-
zione di una ZES anche per Venezia nonché ad estendere per questo ter-
ritorio il credito di imposta previsto perle imprese al comma 98 dell’arti-
colo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura massima con-
sentita e promuovendo tale strumento come attrattore di investimenti per
un terminale strategico verso l’est asiatico.

G/1354/49/6 e 10 (testo 2)

Ferrazzi, Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando,

Bonifazi, Comincini, Grimani, Margiotta

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a pre-
vedere a partire dal 1º gennaio 2020 la istituzione di una ZES anche per
Venezia nonché ad estendere per questo territorio il credito di imposta
previsto perle imprese al comma 98 dell’articolo 1 della legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208, nella misura massima consentita e promuovendo tale
strumento come attrattore di investimenti per un terminale strategico verso
l’est asiatico.

G/1354/50/6 e 10 (testo 3)

Ferrazzi, D’Arienzo, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di favorire la creazione delle condizioni necessarie
allo sviluppo di nuovi investimenti, da parte delle imprese già operanti
sul territorio, per rilanciare le attività in Provincia di Belluno dopo gli
eventi alluvionali di eccezionale gravità che hanno colpito il territorio
lo scorso ottobre e incentivare l’insediamento di nuove imprese, a tal
fine promuovendo l’istituzione di una ZLS Zona Logistica Semplificata
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o ZES Zona Economica Speciale nel territorio bellunese collegata alla
ZES prevista a Venezia.

G/1354/50/6 e 10 (testo 2)

Ferrazzi, D’Arienzo, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a fa-
vorire la creazione delle condizioni necessarie allo sviluppo di nuovi inve-
stimenti, da parte delle imprese già operanti sul territorio, per rilanciare le
attività in Provincia di Belluno dopo gli eventi alluvionali di eccezionale
gravità che hanno colpito il territorio lo scorso ottobre e incentivare l’in-
sediamento di nuove imprese, a tal fine promuovendo l’istituzione di una
ZLS Zona Logistica Semplificata o ZES Zona Economica Speciale nel ter-
ritorio bellunese collegata alla ZES prevista a Venezia.

G/1354/51/6 e 10 (testo 3)

Magorno

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di prorogare il termine del 31 ottobre p.v. e di portarlo
al 31 dicembre 2019 in attesa che la nuova legge di stabilità provveda non
solo a consolidare la spesa ma anche a individuare i necessari interventi
normativi finalizzati a storicizzare la spesa e a superare le attuali criticità
consentendo alle amministrazioni interessate di poter portare avanti il pro-
cesso di stabilizzazione delle platee in oggetto.
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G/1354/51/6 e 10 (testo 2)

Magorno

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a pro-
rogare il termine del 31 ottobre p.v. e di portarlo al 31 dicembre 2019 in
attesa che la nuova legge di stabilità provveda non solo a consolidare la
spesa ma anche a individuare i necessari interventi normativi finalizzati
a storicizzare la spesa e a superare le attuali criticità consentendo alle am-
ministrazioni interessate di poter portare avanti il processo di stabilizza-
zione delle platee in oggetto.

G/1354/52/6 e 10 (testo 3)

Patriarca, Laus, Parente, Nannicini, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di preservare un adeguato livello di sicurezza e salute
dei lavoratori assicurando che l’INAIL non riduca i controlli, garantendo
all’istituto le risorse necessarie per prevenire infortuni e decessi sul lavoro
attraverso gli interventi di sua competenza, anche mediante la reintegra-
zione delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di investimento
e formazione rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese ri-
chiamate in premessa e delle risorse destinate allo sconto, relativo all’at-
tività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di
premio) concernente la specifica lavorazione, favorendo il ripristino degli
incentivi per le imprese che investono in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
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G/1354/52/6 e 10 (testo 2)

Patriarca, Laus, Parente, Nannicini, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a pre-
servare un adeguato livello di sicurezza e salute dei lavoratori assicurando
che l’INAIL non riduca i controlli, garantendo all’istituto le risorse neces-
sarie per prevenire infortuni e decessi sul lavoro attraverso gli interventi di
sua competenza, anche mediante la reintegrazione delle risorse destinate al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione rivolti in partico-
lare alle piccole, medie e micro imprese richiamate in premessa e delle
risorse destinate allo sconto, relativo all’attività di prevenzione della sin-
gola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la speci-
fica lavorazione, favorendo il ripristino degli incentivi per le imprese che
investono in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

G/1354/53/6 e 10 (testo 2)

Patriarca, Laus, Parente, Nannicini, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità, sin dal prossimo provvedimento utile, di rivedere la
disposizione di cui alla lettera g) dell’articolo 1, comma 1126 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, al fine di scongiurare ogni ingiustificata discre-
zionalità del giudice nel ridurre le somme dovute a INAIL da parte dei
datori di lavoro responsabili dei danni ai lavoratori vittime di infortunio
o ai loro congiunti.
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G/1354/54/6 e 10 (testo 2)
Astorre, Cirinnà, Parente

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di cre-
scita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

in coerenza con la decisione di chiudere la Gestione commissa-
riale, a eliminare la disposizione che ne garantisce il finanziamento, di
cui all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
mediante l’incremento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento e l’istitu-
zione di un’addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri
sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un
massimo di 1 euro per passeggero.

G/1354/55/6 e 10 (testo 3)
Bellanova, Ferrazzi

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di prevedere, in sede di ripartizione delle risorse stan-
ziate dall’articolo 48, che la quota maggioritaria di questi fondi venga de-
stinata in favore di attività di ricerca e innovazione orientate allo sviluppo
di sistemi di accumulo di energia rinnovabile volte a garantire la sosteni-
bilità e la sicurezza del sistema elettrico.

G/1354/55/6 e 10 (testo 2)
Bellanova, Ferrazzi

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;
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impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a pre-
vedere, in sede di ripartizione delle risorse stanziate dall’articolo 48, che
la quota maggioritaria di questi fondi venga destinata in favore di attività
di ricerca e innovazione orientate allo sviluppo di sistemi di accumulo di
energia rinnovabile volte a garantire la sostenibilità e la sicurezza del si-
stema elettrico.

G/1354/56/6 e 10 (testo 2)

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di prorogare ulteriormente e rendere strutturale il cre-
dito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.

G/1354/57/6 e 10 (testo 2)

Ginetti, Grimani

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di estendere l’indennità prevista dall’articolo 40, anche
alle attività che abbiano subito la riduzione del fatturato almeno pari al 25
per cento nel periodo dal 17 gennaio 2019 al 16 maggio 2019, ovvero nel
medesimo periodo dimostrino di aver sostenuto maggiori costi derivanti
dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi, rispetto
al corrispondente periodo dell’anno 2018.
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G/1354/58/6 e 10 (testo 2)

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure

urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni

di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-

lutare l’opportunità di convocare con urgenza un tavolo tecnico di tratta-

tive clic riordini il settore e che permetta, anche attraverso opportuni in-

terventi normativi afferenti al margine del gestore, la sopravvivenza della

categoria.

G/1354/59/6 e 10 (testo 2)

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure

urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni

di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-

lutare l’opportunità di estendere a tutti i soggetti e a tutte le tipologie di

spese la possibilità di scambiare la «rendita» decennale o quinquennale,

rappresentata dai decimi o dai quinti della detrazione maturata per gli in-

vestimenti effettuati sugli immobili, con denaro immediatamente fruibile

per sostenere la spesa, ossia la traslazione soggettiva dell’agevolazione fi-

scale senza alcuna variazione di importo e tempi di fruibilità, evitando di

causare l’aumento del debito pubblico, tramite il superamento di tutti gli

elementi formali e sostanziali delle regole comunitarie alla base di tale oc-

correnza.
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G/1354/60/6 e 10 (testo 3)
Ferrazzi, Bellanova

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di considerare, in sede di emanazione del decreto ci-
tato in premessa, l’introduzione delle modalità necessarie per effettuare la
verifica della corretta attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo appro-
vati.

G/1354/60/6 e 10 (testo 2)
Ferrazzi, Bellanova

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a con-
siderare, in sede di emanazione del decreto citato in premessa, l’introdu-
zione delle modalità necessarie per effettuare la verifica della corretta at-
tuazione dei progetti di ricerca e sviluppo approvati.

G/1354/61/6 e 10 (testo 2)
Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare la possibilità di istituire un Fondo dedicato al sostegno organico di
microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio.
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G/1354/62/6 e 10 (testo 3)

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di porre come obiettivo prioritario dell’agenda politica
la difesa e la valorizzazione del «Made in Italy» in particolare prevedendo
ulteriori risorse rispetto quelle stanziate con il decreto in esame:

a) per il sostegno e la promozione all’estero di marchi nazionali,
nonché per la tutela legale dell’originalità dei prodotti italiani, inclusi
quelli agroalimentari, venduti all’estero in particolare incrementando il fi-
nanziamento per la promozione all’estero di marchi collettivi o di certifi-
cazione volontari italiani e del Voucher 3i «investire in innovazione» volto
a favorire il deposito dei marchi e brevetti all’estero supportando quindi la
valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative;

b) per la partecipazione a fiere internazionali delle imprese nazio-
nali al fine di valorizzare l’importanza della rete e il capitale relazionale,
favorendo la conoscenza dei prodotti e diffondendo la conoscenza di tali
realtà.

G/1354/62/6 e 10 (testo 2)

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a
porre come obiettivo prioritario dell’agenda politica la difesa e la valoriz-
zazione del «Made in Italy» in particolare prevedendo ulteriori risorse ri-
spetto quelle stanziate con il decreto in esame:

a) per il sostegno e la promozione all’estero di marchi nazionali,
nonché per la tutela legale dell’originalità dei prodotti italiani, inclusi
quelli agroalimentari, venduti all’estero in particolare incrementando il fi-
nanziamento per la promozione all’estero di marchi collettivi o di certifi-
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cazione volontari italiani e del Voucher 3i «investire in innovazione» volto
a favorire il deposito dei marchi e brevetti all’estero supportando quindi la
valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative;

b) per la partecipazione a fiere internazionali delle imprese nazio-
nali al fine di valorizzare l’importanza della rete e il capitale relazionale,
favorendo la conoscenza dei prodotti e diffondendo la conoscenza di tali
realtà.

G/1354/63/6 e 10 (testo 2)

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa il fine di
estendere l’applicazione della disciplina citata in premessa anche ai con-
tratti già stipulati prima del 1º gennaio 2020 al fine di evitare una ingiu-
stificata disparità di trattamento.

G/1354/64/6 e 10 (testo 2)

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a chia-
rire, nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di attuazione della
disposizione di cui all’articolo 28, che, nella rimodulazione relativa al pro-
cesso di chiusura dei patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, let-
tera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse residue siano uti-
lizzate per finanziare progetti che ricadano negli stessi territori in cui sono
stati attivati tali patti.



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 73 –

G/1354/65/6 e 10 (testo 2)

D’Alfonso, Ferrazzi, Misiani, Boldrini, Sbrollini, D’Arienzo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmene con i vincoli di bilancio

con l’obiettivo di avviare celermente le procedure di ristoro, ad ap-
provare con la massima tempestività - visto l’ingiustificato ritardo, anche
dovuto a norme contenute nella legge di bilancio 2019 che si sono rivelate
inapplicabili - le ulteriori disposizioni attuative relative alla Commissione
tecnica competente per l’esame delle domande di accesso al FIR, assicu-
rando altresı̀ che si aggiornino le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze emanato prima della conversione
in legge del decreto in esame, e a chiarire che la misura dell’indennizzo
sia commisurata anche al prezzo medio di carico, come modalità equiva-
lente al prezzo di acquisto.

G/1354/66/6 e 10 (testo 3)

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di prevedere la possibilità per le imprese cessionarie
del credito d’imposta in virtù dello sconto offerto sul corrispettivo, corri-
spondente all’importo della detrazione spettante per interventi di realizza-
zione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e ristrut-
turazione edilizia, di escludere l’applicazione della ritenuta applicata dalle
banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali.
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G/1354/66/6 e 10 (testo 2)

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a pre-
vedere la possibilità per le imprese cessionarie del credito d’imposta in
virtù dello sconto offerto sul corrispettivo, corrispondente all’importo
della detrazione spettante per interventi di realizzazione di opere finaliz-
zate al conseguimento di risparmi energetici e ristrutturazione edilizia,
di escludere l’applicazione della ritenuta applicata dalle banche sui boni-
fici che riconoscono detrazioni fiscali.

G/1354/67/6 e 10 (testo 2)

Misiani, Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a
escludere in maniera univoca e definitiva, in ragione delle valutazioni
già espresse dal Ministro dell’economia e delle finanze e a tutela della sta-
bilità finanziaria nazionale, qualunque ipotesi di emissione di minibot o
altri strumenti analoghi ai fini del rimborso dei debiti della pubblica am-
ministrazione verso le imprese.

G/1354/68/6 e 10 (testo 3)

Manca, Parrini, Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando,

Bonifazi, Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
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urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, misure in
favore dei comuni in dissesto e predissesto con popolazione inferiore a
60.000 abitanti.

G/1354/68/6 e 10 (testo 2)

Manca, Parrini, Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando,

Bonifazi, Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a pre-
vedere, nel primo provvedimento utile, misure in favore dei comuni in dis-
sesto e predissesto con popolazione inferiore a 60.000 abitanti.

G/1354/69/6 e 10 (testo 3)

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a sta-
bilire con atto normativo il ruolo di «responsabile del pagamento dell’im-
posta» per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che abbia
adempimenti simili a quello dell’"agente contabile"».
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G/1354/69/6 e 10 (testo 2)
D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a sta-
bilire con atto normativo il ruolo di «responsabile del pagamento dell’im-
posta» per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che venga
considerato «agente contabile».

G/1354/70/6 e 10 (testo 3)
Verducci, Iori, Malpezzi, Rampi, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di estendere nel prossimo provvedimento utile il re-
gime fiscale per i lavoratori impatriati di cui all’articolo 5 del presente
provvedimento anche ai soggetti che ad oggi risultano beneficiari del re-
gime previsto dall’articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147.

G/1354/70/6 e 10 (testo 2)
Verducci, Iori, Malpezzi, Rampi, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a
estendere nel prossimo provvedimento utile il regime fiscale per i lavora-
tori impatriati di cui all’articolo 5 del presente provvedimento anche ai
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soggetti che ad oggi risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo
16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

G/1354/71/6 e 10 (testo 3)

Bini, Boldrini, Collina, D’Alfonso, Bellanova

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

inserire gli assorbenti igienici femminili nella tabella Tabella A -
Parte II «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento» del Testo
Unico IVA, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.
633, Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1972.

G/1354/71/6 e 10 (testo 2)

Bini, Boldrini, Collina, D’Alfonso, Bellanova

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

inserire gli assorbenti igienici femminili nella tabella Tabella A -
Parte II «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» del Testo
Unico IVA, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.
633, Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1972.
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G/1354/72/6 e 10 (testo 3)

Laus, Patriarca, Parente, Nannicini, Bellanova, D’Alfonso, Ferrari,

Richetti, Rossomando, Bonifazi, Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di adottare ogni misura utile, anche di carattere nor-
mativo, volta ad assicurare che gli importi della cassa integrazione ricono-
sciuta ai lavoratori della rete di vendita Mercatone Uno siano calcolati
sulla base dei contratti in essere prima del passaggio di proprietà alla She-
mon holding, e non su quelli part-time introdotti dalla stessa società.

G/1354/72/6 e 10 (testo 2)

Laus, Patriarca, Parente, Nannicini, Bellanova, D’Alfonso, Ferrari,

Richetti, Rossomando, Bonifazi, Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio ad
adottare ogni misura utile, anche di carattere normativo, volta ad assicu-
rare che gli importi della cassa integrazione riconosciuta ai lavoratori della
rete di vendita Mercatone Uno siano calcolati sulla base dei contratti in
essere prima del passaggio di proprietà alla Shemon holding, e non su
quelli part-time introdotti dalla stessa società.

G/1354/73/6 e 10 (testo 2)

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
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urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a fa-
vorire, sia nelle campagne di promozione turistiche dell’ENIT, soprattutto
mirate al «turismo di ritorno», che nelle campagne volte a facilitare l’in-
dividuazione e l’affermazione dei prodotti italiani autentici, il coinvolgi-
mento e il sostegno delle rappresentanze istituzionali delle nostre comu-
nità, delle diffuse reti associative e della rete delle Camere di commercio
italiane all’estero, che da tempo hanno dato prova della loro capacità co-
municazionale e operativa.

G/1354/74/6 e 10 (testo 2)

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 34 del 2019 «Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

nell’ambito delle sue proprie prerogative ad estendere le misure di
cui in premessa anche alle aziende che operano nelle aree di crisi com-
plesse, in particolare con riferimento all’area di crisi industriale complessa
di Termini Imerese, aree dove i processi di reindustralizzazione stentano a
partire, e a superare, però, il limite degli addetti previsto, in considera-
zione delle difficoltà nel reinserimento dei lavoratori coinvolti, che si ri-
trovano da anni fuori dei processi produttivi.

G/1354/75/6 e 10 (testo 2)

Faraone, Sudano

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio ad in-
dividuare con sollecitudine, nell’ambito delle sue proprie competenze, im-
mediate soluzioni effettive ed adeguate ad assicurare la sopravvivenza
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della Tonnara di Favignana, adempiendo cosı̀ ad una necessità aziendale,
territoriale e occupazionale.

G/1354/76/6 e 10 (testo 2)

Garavini, Giacobbe, D’Alfonso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica,
di equiparare ad abitazione principale ai fini delle imposte sugli immobili
anche l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’e-
stero e iscritti all’AIRE i quali non possono far valere la qualifica di pen-
sionato e comunque non sono proprietari di immobili all’estero, in modo
tale da eliminare l’attuale disparità di trattamento tra cittadini italiani da
una parte beneficiati per il solo fatto di essere titolari di prestazione pen-
sionistica e cittadini italiani dall’altra parte esclusi da qualunque beneficio
per il solo fatto di non essere pensionati.

G/1354/77/6 e 10 (testo 3)

Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al
fine di adottare ulteriori iniziative volte a sostenere gli investimenti nella
ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per agricoltura, estendendo piena-
mente le misure di industria 4.0 al settore agricolo.
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G/1354/77/6 e 10 (testo 2)

Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al
fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sostenere gli investi-
menti nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per agricoltura, esten-
dendo pienamente le misure di industria 4.0 al settore agricolo.

G/1354/78/6 e 10 (testo 2)
D’Alfonso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente on i vincoli di bilancio a pro-
cedere alla restituzione delle risorse sottratte al fondo per la ricostruzione
materiale delle aree ricomprese nel cratere del terremoto del 2009 che il
decreto-legge «sblocca cantieri» ha dirottato verso altre finalità;

a prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ri-
cadenti nei territori colpiti dal sisma ed alla armonizzazione dei tratta-
menti salariali ed accessori;

a prorogare il contributo straordinario al comune de L’Aquila ed ai
comuni del cratere per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese;

ad aprire un tavolo presso il Dipartimento della funzione pubblica
al fine di stabilizzare il personale impegnato nella ricostruzione del terre-
moto 2009 secondo le norme vigenti;

a prorogare ulteriormente i termini per la restituzione di tasse e tri-
buti sospesi nel 2009 alle aziende del cratere;

a prevedere la possibilità di incrementare la dotazione di personale
a supporto di Regioni e Comuni presso la Struttura del Commissario
Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli
aventi sismici del 2016;

al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pub-
blici e delle infrastrutture dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009
ad affidare l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pub-
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bliche ad un organo di direzione denominato «Conferenza permanente»
presieduto dal Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il La-
zio, l’Abruzzo e a Sardegna;

a prevedere misure che rendano detraibili le spese effettuate per la
classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad
abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive rica-
denti nelle zone sismiche;

a prevedere misure di riduzione dei versamenti tributari a favore
dei contribuenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016;

a prevedere un Programma di sviluppo, predisposto dal Commissa-
rio Straordinario, a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del
2016, volto a finanziare interventi di riqualificazione delle attività produt-
tive, di promozione turistica e culturale, d’innovazione tecnologica, di ri-
lancio delle attività imprenditoriali e di accesso al credito a favore delle
piccole e medie imprese;

a prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, pro-
fessionisti e imprese insediate nelle regioni interessate da eventi sismici,
anche attraverso la proroga e l’integrazione delle misure di agevolazione
previste dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 46 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50 (ZFU);

a disporre, per i beneficiari delle misure di cui all’articolo 33
comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il recupero degli aiuti
dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C
(2015) 5549 del 24 agosto 2015 trovi applicazione per gli importi ecce-
denti la soglia de minimis di euro 500 mila ivi compresa la franchigia
al fine di sgravare le imprese dall’ingiusto recupero;

prevedere misure in grado di estendere la normativa in materia di
regolarità contributiva e rispetto della contrattazione nazionale del settore
dell’edilizia agli interventi di ricostruzione relativi agli eventi sismici ve-
rificatisi in Abruzzo nell’anno 2019, tenendo conto altresı̀ della specifica
condizione delle imprese interessate agli interventi di ricostruzione antece-
dentemente all’entrata in vigore del decreto del ministero del lavoro e
delle Politiche sociali 30 gennaio 2015;

a favorire con misure aggiuntive il completamento dei lavori di ri-
costruzione e di messa in sicurezza delle edilizia pubblica ed in particolare
delle scuole danneggiate dal terremoto del 2009 e del 2016/17.

G/1354/79/6 e 10 (testo 3)

Ferrazzi, Margiotta

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
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urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di prevedere, attraverso l’adozione di ulteriori inizia-
tive normative, che gli interventi di valorizzazione di cui all’articolo 7 av-
vengano, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 16, comma 4) del de-
creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

G/1354/79/6 e 10 (testo 2)

Ferrazzi, Margiotta

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a pre-
vedere, attraverso l’adozione di ulteriori iniziative normative, che gli inter-
venti di valorizzazione di cui all’articolo 7 avvengano, nel rispetto di
quanto stabilito all’articolo 16, comma 4) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

G/1354/80/6 e 10 (testo 2)

Ferrazzi, Margiotta

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a chia-
rire che la disciplina di cui all’articolo 7 comma 1 non è applicabile ai
centri storici, alle Zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1444,
come definite negli strumenti urbanistici vigenti e alle aree e agli immo-
bili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.
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G/1354/81/6 e 10 (testo 2)

Mirabelli, Ferrazzi

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al
fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare le ri-
sorse del Fondo di garanzia per la prima casa, portando il finanziamento
almeno a 200 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019-
2021.

G/1354/82/6 e 10 (testo 2)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio ad in-
tervenire con urgenza al fine di superare effettivamente le problematiche
connesse alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio
2018 allineando le disposizioni nazionali alle più recenti direttive europee
in materia di economia circolare assicurando il rispetto dei requisiti am-
bientali definiti a livello nazionale ed europeo, consentendo alle autorità
competenti di adottare decisioni specifiche al fine di verificare che deter-
minati rifiuti abbiano cessato di essere tali;

a disporre con urgenza la validità delle autorizzazioni rilasciate in
materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore
del provvedimento in commento in attesa di una organica normativa sul-
l’EoW, facendo salve anche le autorizzazioni rilasciate in via ordinaria.
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G/1354/83/6 e 10 (testo 3)

Verducci, Ginetti, Grimani, D’Alfonso, Astorre, Cirinnà, Parente

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di finalizzare almeno il 30 per cento delle risorse di
cui al comma 6 dell’articolo 26 per progetti di ricerca e sviluppo realizzati
nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio di uno o più Co-
muni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 otto-
bre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis
del decreto-legge n. 189 del 2016.

G/1354/83/6 e 10 (testo 2)

Verducci, Ginetti, Grimani, D’Alfonso, Astorre, Cirinnà, Parente

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a fina-
lizzare almeno il 30 per cento delle risorse di cui al comma 6 dell’articolo
26 per progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di una o più
unità locali ubicate nel territorio di uno o più Comuni colpiti dal sisma
del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma
del 18 gennaio 2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge
n. 189 del 2016.

G/1354/84/6 e 10 (testo 3)

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;
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impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di predisporre ogni misura normativa e di confronto
volta a dare piena applicazione ai principi posti dall’articolo 55 del de-
creto legislativo n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, affinché si
possa trovare un reale e concreto equilibrio tra le esigenze di efficienza,
controllo e trasparenza rappresentate da ANAC con quelle di coprogram-
mazione, coprogettazione sussidiarietà necessarie ad una efficacia eroga-
zione delle prestazioni messe in campo dagli Enti del Terzo settore.

G/1354/84/6 e 10 (testo 2)

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a pre-
disporre ogni misura normativa e di confronto volta a dare piena applica-
zione ai principi posti dall’articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del
2017, Codice del Terzo Settore, affinché si possa trovare un reale e con-
creto equilibrio tra le esigenze di efficienza, controllo e trasparenza rap-
presentate da ANAC con quelle di coprogrammazione, coprogettazione
sussidiarietà necessarie ad una efficacia erogazione delle prestazioni messe
in campo dagli Enti del Terzo settore.

G/1354/85/6 e 10 (testo 3)

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a alu-
tare l’opportunità di individuare le risorse economiche necessarie ad innal-
zare lo stanziamento a copertura del beneficio del 5 per mille conside-
rando anche il probabile aumento della platea dei beneficiari a seguito del-
l’entrata a regime del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore.
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G/1354/85/6 e 10 (testo 2)

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio ad in-
dividuare le risorse economiche necessarie ad innalzare lo stanziamento a
copertura del beneficio del 5 per mille considerando anche il probabile au-
mento della platea dei beneficiari a seguito dell’entrata a regime del
nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore.

G/1354/86/6 e 10 (testo 3)

Saviane, Ripamonti, Marti, Pietro Pisani, Pianasso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di assumere ogni iniziativa legislativa necessaria per:

istituire l’Autorità per le politiche macroprudenziali designata ai
sensi della raccomandazione CERS/2011/3 e ad affidare alla medesima
ovvero - in assenza di questa - al MEF il potere di dichiarare la sussi-
stenza di rischi per la stabilità finanziaria e di raccomandare all’IVASS
l’esercizio dei poteri macroprudenziali previsti dalle norme;

circoscrivere i predetti poteri macroprudenziali al potere di sospen-
dere temporaneamente le prestazioni dovute dalle compagnie in caso di
esercizio del diritto di riscatto di polizze sulla vita;

prevedere l’utilizzo di tali poteri - oltre che erga omnes - anche su
singole compagnie o su alcune tipologie di polizze sulla vita.
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G/1354/86/6 e 10 (testo 2)

Saviane, Ripamonti, Marti, Pietro Pisani, Pianasso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio ad as-
sumere ogni iniziativa legislativa necessaria per:

istituire l’Autorità per le politiche macroprudenziali designata ai
sensi della raccomandazione CERS/2011/3 e ad affidare alla medesima
ovvero - in assenza di questa - al MEF il potere di dichiarare la sussi-
stenza di rischi per la stabilità finanziaria e di raccomandare all’IVASS
l’esercizio dei poteri macroprudenziali previsti dalle norme;

circoscrivere i predetti poteri macroprudenziali al potere di sospen-
dere temporaneamente le prestazioni dovute dalle compagnie in caso di
esercizio del diritto di riscatto di polizze sulla vita;

prevedere l’utilizzo di tali poteri - oltre che erga omnes - anche su
singole compagnie o su alcune tipologie di polizze sulla vita.

G/1354/87/6 e 10 (testo 2)

Gallone, Berutti, Papatheu, Alfredo Messina

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche si-
tuazioni di crisi»,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a pre-
vedere opportune iniziative normative urgenti in materia di qualifica di
sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto rendendo chiaro il mo-
mento in cui si ha la cessazione della qualifica di rifiuto, per favorire real-
mente lo sviluppo dell’economia circolare, in particolare quella del settore
tessile consentendo a questo importante comparto di poter svolgere l’atti-
vità di recupero e riutilizzo di materiali tessili nell’attività produttiva, at-
tingendo in tal modo solo in minima misura alle materie prime.
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G/1354/88/6 e 10 (testo 2)
Mallegni, Gasparri, Conzatti, Damiani, Berardi, Toffanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi de-
creto legge 30 aprile 2019, n. 34,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di inserire tra le categorie di soggetti indicati dall’ar-
ticolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
1996, n. 696, anche le piccole e micro imprese. Settore che necessita di
una semplificazione fiscale al fine di incentivare il ricambio generazionale
garantendo allo stesso tempo innovazione, riqualificazione e un miglior
futuro ai mercati.

G/1354/89/6 e 10 (testo 2)
Conzatti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione
in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di assumere iniziative volte a prevedere la riduzione
delle percentuali di determinazione dei ricavi presuntivi, di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 30 di cui in premessa.

G/1354/90/6 e 10 (testo 3)
Berardi

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di favorire l’approvazione delle ipotesi di CCNQ di
definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio
2019-2021 e di attribuzione dei distacchi e permessi alle OO.SS. rappre-
sentative per il triennio medesimo, e comunque, di quella relativa all’atti-
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vazione dei distacchi e dei permessi, entro il 30 giugno, data entro la
quale deve giungere al Miur l’indicazione del personale docente collocato
in distacco e/o aspettativa per il prossimo anno scolastico..

G/1354/90/6 e 10 (testo 2)

Berardi

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a fa-
vorire l’approvazione delle ipotesi di CCNQ di definizione dei comparti e
delle aree di contrattazione per il triennio 2019-2021 e di attribuzione dei
distacchi e permessi alle OO.SS. rappresentative per il triennio medesimo,
e comunque, di quella relativa all’attivazione dei distacchi e dei permessi,
entro il 30 giugno, data entro la quale deve giungere al Miur l’indicazione
del personale docente collocato in distacco e/o aspettativa per il prossimo
anno scolastico.

G/1354/91/6 e 10 (testo 3)

Steger

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio valu-
tare la possibilità di monitorare gli effetti dell’articolo 10 del decreto-
legge n. 34 del 2019 al fine di non penalizzare le PMI.
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G/1354/91/6 e 10 (testo 2)

Steger

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio di-
sporre, nel primo provvedimento utile, un intervento legislativo "ad
hoc" finalizzato, quantomeno, a rivedere la disposizione legislativa sud-
detta, che comporta gravi conseguenze per l’intero settore economico e,
in particolare, per le piccole e medie imprese italiane, sia in termini di
perdita di fatturato, sia in termini di posti di lavoro per le piccole e medie
imprese.

G/1354/91/6 e 10

Steger

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

premesso che:

l’articolo 10 introduce la possibilità, per il soggetto che sostiene le
spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio
sismico, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione,
un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto
forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato
dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da uti-
lizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza
l’applicazione dei limiti di compensabilità;

a seguito delle modifiche intervenute alla Camera, si è altresı̀ pre-
visto che i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a
loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori
di beni e servizi. Analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detra-
zioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento
di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull’impiego
delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori;
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la disciplina introdotta stabilisce che il soggetto avente diritto alle
detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni, per un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo do-
vuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ul-
timo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compen-
sazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione né
dei limiti di compensabilità, ovvero senza l’applicazione del limite gene-
rale di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000
euro (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), né del limite
di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi da indicare
nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244):-

per effetto della novella legislativa introdotta, si costringono per-
tanto i fornitori ad un anticipo enorme, causando problemi di liquidità in-
soimontabili per tutti quei settori dell’economia caratterizzati da assenza
di marginalità e per i quali scontare in fattura il cosiddetto "ecobonus"
non è assolutamente sostenibile;

impegna il Governo:

a disporre, nel primo provvedimento utile, un intervento legislativo
"ad hoc" finalizzato, quantomeno, a rivedere la disposizione legislativa
suddetta, che comporta gravi conseguenze per l’intero settore economico
e, in particolare, per le piccole e medie imprese italiane, sia in termini
di perdita di fatturato, sia in termini di posti di lavoro per le piccole e me-
die imprese.

G/1354/92/6 e 10 (testo 3)

Steger

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a vau-
tare l’opportunità di prevedere che, per i primi sei mesi a decorrere dal-
l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica di cui al comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo 5 ago-
sto 2015, n. 127, le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo articolo non
si applicano se l’operazione è certificata ai sensi dell’articolo 12, comma
1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità.
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G/1354/92/6 e 10 (testo 2)
Steger

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a pre-
vedere che, per i primi sei mesi a decorrere dall’introduzione dell’obbligo
di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al comma
1, dell’articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni
di cui al comma 6 del medesimo articolo non si applicano se l’operazione
è certificata ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre
1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696, con le relative modalità.

G/1354/92/6 e 10
Steger

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

premesso che:

a partire dal 1º luglio 2019, sarà effettivo l’obbligo della memoriz-
zazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati corrispettivi
giornalieri;

moltissime imprese stanno incontrando notevoli difficoltà, sia nel-
l’installazione dei nuovi registratori telematici, sia nell’adeguare l’attuale
misuratore fiscale e, inoltre, sono necessari interventi alla disciplina dei
registratori telematici per soddisfare pienamente le necessità di emissione
del nuovo documento commerciale in sostituzione della ricevuta fiscale;

commercianti ed artigiani non possono essere sanzionati a causa di
oggettivi problemi del mercato nel soddisfare, nei tempi dovuti, tutte le
richieste;

impegna il governo:

a prevedere che, per i primi sei mesi a decorrere dall’introduzione
dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di
cui al comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo articolo non si appli-
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cano se l’operazione è certificata ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repub-
blica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità.

G/1354/93/6 e 10 (testo 2)

De Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a valutare l’opportunità di adottare le necessarie iniziative per dare
attuazione al contenuto dell’emendamento 16 quinquies.0.19 che prevede
l’eliminazione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (co-
siddetto super bollo).

G/1354/93/6 e 10

De Bertoldi

Il Senato,

premesso che

l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica era stata introdotta
nel 2011, con un importo pari a 10 euro per ogni kW di potenza del vei-
colo superiore ai 225 kW, con effetto retroattivo e per tutto il parco cir-
colante;

successivamente, dal 1º gennaio 2012, la sovrattassa è stata innal-
zata a 20 euro ed estesa alle vetture con potenza superiore a 185 kW;

le finalità iniziali che avevano generato l’introduzione della sud-
detta tassa, ovvero di incrementare il gettito erariale nelle casse dello Stato
stimato all’epoca in 168 milioni di euro, in realtà hanno prodotto l’effetto
contrario, penalizzando fortemente il mercato dell’auto e il suo indotto, ed
anche le aspettative d’incasso per l’amministrazione tributaria;

impegnano il Governo

a valutare l’opportunità di adottare le necessarie iniziative per dare
attuazione al contenuto dell’emendamento 16 quinquies.0.19 che prevede
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l’eliminazione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (co-
siddetto super bollo).

G/1354/94/6 e 10 (testo 2)
De Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a valutare l’opportunità di introdurre, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, per il periodo d’imposta 2019 e ai fini delle imposte
sui redditi, un’aliquota unica da applicare all’incremento di reddito impo-
nibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d’imposta e ad ema-
nare, conseguentemente, e con provvedimento del Ministro dell’economia
e delle finanze, le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi
contabili dei contribuenti, la riduzione dell’imposizione fiscale e la sem-
plificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei principi costi-
tuzionali, tenendo conto:

dell’innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del re-
gime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità
con l’ordinamento dell’Unione europea;

l’introduzione dell’aliquota unica dell’imposta sui redditi del 15
per cento da applicare all’incremento di reddito imponibile nel periodo
di imposta 2020 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo
d’imposta 2019;

esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino
inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vi-
gente.

G/1354/94/6 e 10
De Bertoldi

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 16 del provvedimento in esame prevede misure volte ad
introdurre crediti d’imposta per talune tipologie di servizi in un’ottica di
semplificazione fiscale,
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impegnano il Governo

a valutare l’opportunità di introdurre, senza oneri aggiuntivi per il

bilancio dello Stato, per il periodo d’imposta 2019 e ai fini delle imposte

sui redditi, un’aliquota unica da applicare all’incremento di reddito impo-

nibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d’imposta e ad ema-

nare, conseguentemente, e con provvedimento del Ministro dell’economia

e delle finanze, le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi

contabili dei contribuenti, la riduzione dell’imposizione fiscale e la sem-

plificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei principi costi-

tuzionali, tenendo conto:

dell’innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del re-

gime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità

con l’ordinamento dell’Unione europea;

l’introduzione dell’aliquota unica dell’imposta sui redditi del 15

per cento da applicare all’incremento di reddito imponibile nel periodo

di imposta 2020 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo

d’imposta 2019;

esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino

inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vi-

gente.

G/1354/95/6 e 10 (testo 2)

De Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante

misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche si-

tuazioni di crisi,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a valutare l’opportunità di adottare le necessarie iniziative per dare

attuazione al contenuto dell’emendamento 30-quater.0.12.
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G/1354/95/6 e 10

De Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche si-
tuazioni di crisi,

premesso che:

al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei rapporti con-
trattuali nel settore assicurativo e garantire conseguentemente ai consuma-
tori finali un adeguato livello di conoscenza e tutela, occorrerebbe interve-
nire sulla disciplina in materia con specifiche e limitate modifiche;

in particolare - in coerenza con le più recenti riforme del mercato
della intermediazione assicurativa, conseguenti all’applicazione in Italia
della direttiva (UE) 2016/97 ed in coerenza con l’istituto dell’equo com-
penso - sarebbe opportuno intervenire su alcune norme del codice civile,
anche per valorizzare la figura dell’agente di assicurazione e definire me-
glio il suo ruolo delicato,

impegnano il Governo

a valutare l’opportunità di adottare le necessarie iniziative per dare
attuazione al contenuto dell’emendamento 30-quater.0.12.

G/1354/96/6 e 10 (testo 2)

De Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a valutare l’opportunità di adottare le necessarie iniziative per dare
attuazione al contenuto dell’emendamento 30 quater.0.13.
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G/1354/96/6 e 10

De Bertoldi

Il Senato,

premesso che

è fondamentale evitare che un grave incidente o una grave e im-
provvisa malattia o la morte del libero professionista, che impediscano
il rispetto di adempimenti aventi scadenze con telinini perentori a carico
di propri clienti, possano produrre sanzioni o danni per i clienti stessi;

il libero professionista che abbia subı̀to un grave infortunio o ma-
lattia o che sia deceduto non può essere ritenuto colpevole del mancato
adempimento e i suoi clienti, del tutto estranei al verificarsi di tale evento
fortuito e imprevedibile, non devono subirne le conseguenze;

attualmente non esistono norme che regolino il verificarsi dei casi
indicati mentre è prevista una disciplina sanzionatoria a carico dei clienti-
contribuenti relativa al mancato adempimento di atti a carico del libero
professionista;

impegnano il Governo a:

a valutare l’opportunità di adottare le necessarie iniziative per dare
attuazione al contenuto dell’emendamento 30 quater.0.13.

G/1354/97/6 e 10 (testo 2)

De Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a valutare l’opportunità di integrare l’articolo 37-bis del decreto le-
gislativo 1 settembre 1993, n. 385 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, nei seguenti termini:

Relativamente al comma 2, valutare di introdurre la previsione che
in ogni caso, l’insieme dei soci aventi sede in ciascuna Regione italiana
non possa detenere direttamente o indirettamente un numero di azioni
con diritto di voto superiore al quindici per cento del totale delle stesse.
Nel caso in cui venga superata il predetto limite le azioni eccedenti do-
vranno essere cedute entro 18 mesi e il diritto di volto per la parte ecce-
dente è sospeso in proporzione alle azioni da ciascuno detenute;
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A prevedere che, relativamente al comma 3-bis, con atto del capo-
gruppo sia disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito
cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie al fine di tener conto
delle specificità delle aree interessate, e che la consultazione avvenga me-
diante assemblee territoriali su base regionale delle banche di credito9
cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo purché
le determinazioni ex adverso siano adeguatamente motivate anche in ter-
mini di vantaggi compensativi;

Che, relativamente al comma 3-ter sia previsto che le banche del
gruppo, che sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato
dalla capogruppo, si collochino nelle classi di rischio migliori e comunque
quelle che alternativamente abbiano almeno due dei seguenti requisiti:
fondi propri superiori a euro 100 milioni, rapporto crediti deteriorati/cre-
diti alla clientela inferiori al 15%;

Che definiscano in autonomia i propri piani strategici e operativi;

Che nominino autonomamente i componenti dei propri organi di
amministrazione e controllo della direzione generale.

G/1354/97/6 e 10

De Bertoldi

Il Senato,
Premesso che:

l’articolo 36 del provvedimento in esame prevede misure relative
alle banche popolari e all’indennizzo dei risparmiatori;

si considera necessario integrare il comma 2 dell’articolo 37-bis
del Testo Unico Bancario, nel senso di consentire di rafforzare il carattere
localistico e territoriale delle Bcc operanti nelle varie regioni, tutelandole
da possibili prevaricazioni di interessi provenienti da territori dominanti,
declinando le rappresentanze territoriali su ambiti estremamente omogenei
quali le Regioni;

impegnano il Governo

a valutare l’opportunità di integrare l’articolo 37-bis del decreto le-
gislativo 1 settembre 1993, n. 385 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, nei seguenti termini:

Relativamente al comma 2, valutare di introdurre la previsione che
in ogni caso, l’insieme dei soci aventi sede in ciascuna Regione italiana
non possa detenere direttamente o indirettamente un numero di azioni
con diritto di voto superiore al quindici per cento del totale delle stesse.
Nel caso in cui venga superata il predetto limite le azioni eccedenti do-
vranno essere cedute entro 18 mesi e il diritto di volto per la parte ecce-
dente è sospeso in proporzione alle azioni da ciascuno detenute;
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A prevedere che, relativamente al comma 3-bis, con atto del capo-
gruppo sia disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito
cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie al fine di tener conto
delle specificità delle aree interessate, e che la consultazione avvenga me-
diante assemblee territoriali su base regionale delle banche di credito9
cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo purché
le determinazioni ex adverso siano adeguatamente motivate anche in ter-
mini di vantaggi compensativi;:

Che, relativamente al comma 3-ter sia previsto che le banche del
gruppo, che sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato
dalla capogruppo, si collochino nelle classi di rischio migliori e comunque
quelle che alternativamente abbiano almeno due dei seguenti requisiti:
fondi propri superiori a euro 100 milioni, rapporto crediti deteriorati/cre-
diti alla clientela inferiori al 15%;

Che definiscano in autonomia i propri piani strategici e operativi;

Che nominino autonomamente i componenti dei propri organi di
amministrazione e controllo della direzione generale.

G/1354/98/6 e 10 (testo 2)

De Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

Impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a valutare l’opportunità di integrare l’articolo 37-bis del decreto le-
gislativo 1 settembre 1993, n. 385 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, in modo da prevedere una soglia partecipativa mag-
giore di appannaggio delle Banche di Credito Cooperativo al fine di evi-
tare scalate da parte dei fondi speculativi, che non tutelerebbero lo spirito
proprio del credito cooperativo.

A tal fine, valutare di modificare l’articolo in argomento, segnata-
mente al comma 1, in modo da innalzare all’ottanta percento le soglie at-
tualmente fissate al sessanta per cento e le parole "miliardo di euro" con
"settecento cinquanta milioni di euro".
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G/1354/98/6 e 10

De Bertoldi

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 36 del provvedimento in esame prevede misure relative
alle banche popolari e all’indennizzo dei risparmiatori;

impegnano il Governo

a valutare l’opportunità di integrare l’articolo 37-bis del decreto le-
gislativo 1 settembre 1993, n. 385 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, in modo da prevedere una soglia partecipativa mag-
giore di appannaggio delle Banche di Credito Cooperativo al fine di evi-
tare scalate da parte dei fondi speculativi, che non tutelerebbero lo spirito
proprio del credito cooperativo.

A tal fine, valutare di modificare l’articolo in argomento, segnata-
mente al comma 1, in modo da innalzare all’ottanta percento le soglie at-
tualmente fissate al sessanta per cento e le parole "miliardo di euro" con
"settecento cinquanta milioni di euro".

G/1354/99/6 e 10 (testo 3)

Steger

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a valutare l’opportunità di riammettere agli incentivi gli impianti
eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012 e realizzati
in base a titoli abilitativi efficaci e validi al momento dei lavori di costru-
zione, eventualmente prevedendo una percentuale di decurtazione pari al
10% dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso e, conseguente-
mente, la rinuncia dei ricorsi pendenti da parte dei soggetti interessati.
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G/1354/99/6 e 10 (testo 2)

Steger

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

impegna il governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a riammettere agli incentivi gli impianti eolici già iscritti in posi-
zione utile nel registro EOLN-RG2012 e realizzati in base a titoli abilita-
tivi efficaci e validi al momento dei lavori di costruzione, eventualmente
prevedendo una percentuale di decurtazione pari al 10% dalla data di en-
trata in esercizio dell’impianto stesso e, conseguentemente, la rinuncia dei
ricorsi pendenti da parte dei soggetti interessati.

G/1354/99/6 e 10

Steger

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

premesso che:

il settore dell’energia rinnovabile è un comparto chiave della pro-
duzione energetica italiana e che il rafforzamento della spinta verso l’ef-
ficientamento energetico dei processi di produzione è del tutto coerente
con gli obiettivi di riduzione della spesa energetica complessiva e, al con-
tempo, contribuisce al miglioramento dei target nazionali di efficienza
energetica e di riduzione delle emissioni al 2030;

attualmente, agli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel
registro EOLN-RG2012 e realizzati in base a titoli abilitativi efficaci e va-
lidi al momento dei lavori di costruzione, è stato negato l’accesso agli in-
centivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la va-
lidità dei titoli abilitativi e che, per tali motivi, vi sono dei ricorsi tuttora
pendenti;

la riammissione agli incentivi di cui al Registro EOLN_RG2012 di
tutti quegli impianti eolici già realizzati e pienamente funzionanti, che ri-
sultano regolaiiiiente autorizzati ed allacciati alla rete elettrica, non
avrebbe nessuna incidenza sulla finanza pubblica e sul prezzo dell’energia
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elettrica, in quanto, in pendenza dei vari ricorsi, gli incentivi per tali im-
pianti restano tuttora accantonati e la riammissione agli stessi avrebbe ef-
fetti semmai positivi, posto che azzererebbe il rischio di spesa per i con-
tenziosi in atto;

impegna il governo:

a riammettere agli incentivi gli impianti eolici già iscritti in posi-
zione utile nel registro EOLN-RG2012 e realizzati in base a titoli abilita-
tivi efficaci e validi al momento dei lavori di costruzione, eventualmente
prevedendo una percentuale di decurtazione pari al 10% dalla data di en-
trata in esercizio dell’impianto stesso e, conseguentemente, la rinuncia dei
ricorsi pendenti da parte dei soggetti interessati.

G/1354/100/6 e 10 (testo 3)

Conzatti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione
in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi",

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a valutare l’opportunità di garantire che nel capitale figurino pri-
vati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Diret-
tiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio
2014".

G/1354/100/6 e 10 (testo 2)

Conzatti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione
in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi",

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a garantire che nel capitale figurino privati, anche già soci, nei li-
miti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014".
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G/1354/100/6 e 10

Conzatti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione
in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi",

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a garantire che nel capitale figurino privati, anche già soci, nei li-
miti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014".

G/1354/101/6 e 10 (testo 3)

Conzatti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione
in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi",

impegna il governo,compatibilmente con i vincoli di bilancio

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere la
proroga di 10 mesi per l’adeguamento degli Statuti degli enti del Terzo
settore.

G/1354/101/6 e 10 (testo 2)

Conzatti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione
in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi",

impegna il governo,compatibilmente con i vincoli di bilancio

a valutare la possibilità di adottare un provvedimento legislativo
volto a prevedere la proroga di 10 mesi per l’adeguamento degli Statuti
degli enti del Terzo settore;
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a valutare la possibilità di modificare l’articolo 8, comma 3, lettera
b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.177 eliminando la soglia del 40
per cento per considerare la distribuzione indiretta degli utili.

G/1354/101/6 e 10
Conzatti

Il Senato,

premesso che:

in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione
in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi",

premesso che:

il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 recente - Codice del
Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge
6 giugno 2016, n. 106 - stabilisce all’articolo 101 ,comma 2 che fino al-
l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad
applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscri-
zione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Asso-
ciazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderoga-
bili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua en-
trata in vigore;

entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti
con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assem-
blea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di
introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni de-
rogabili mediante specifica clausola statutaria;

tali adempimenti richiederebbero per molte associazioni un arco
temporale più elevato al fine di adeguare i propri statuti alle nuove dispo-
sizioni legislative;

il medesimo decreto legislativo all’articolo 8 stabilisce che il patri-
monio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, ren-
dite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgi-
mento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

a tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, as-
sociati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di sciogli-
mento individuale del rapporto associativo considerando in ogni caso di-
stribuzione indiretta di utili la corresponsione a lavoratori subordinati o
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autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-
spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi
di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo
comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche compe-
tenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

tale soglia del quaranta per cento è estremamente iniqua e an-
drebbe soppressa, impegna il governo:

a valutare la possibilità di adottare un provvedimento legislativo
volto a prevedere la proroga di 10 mesi per l’adeguamento degli Statuti
degli enti del Terzo settore;

a valutare la possibilità di modificare l’articolo 8, comma 3, lettera
b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.177 eliminando la soglia del 40
per cento per considerare la distribuzione indiretta degli utili.

G/1354/102/6 e 10 (testo 2)
Conzatti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione
in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi",

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio, a va-
lutare l’opportunità di adottare misure finalizzate alle modifiche di cui in
premessa.

G/1354/102/6 e 10
Conzatti

Il Senato,

premesso che:

in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione
in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi",

premesso che:

con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elet-
tronica e l’accelerazione della digitalizzazione dei documenti fiscalmente
rilevanti, si rende necessaria l’implementazione di un modello di digitaliz-
zazione che permetta ai contribuenti e all’Amministrazione finanziaria una
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gestione e un accesso "digitale" alle fatture, ai registri e a tutti gli altri
documenti previsti dalla normativa civilistica e fiscale;

per tale motivo sarebbe auspicabile modificare alcune disposizioni
del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto), prevedendo che il luogo di conservazione delle fatture,
dei registri e degli altri documenti fiscalmente rilevanti possa essere "di-
gitale" e situato su piattaforme web in cioud le quali, come noto, permet-
tono un accesso semplificato e in remoto ai documenti;

le modifiche indicate, oltre a rappresentare un modello coerente e
efficiente di organizzazione, gestione e condivisione dei documenti fiscal-
mente rilevanti, consentirebbero un’ulteriore spinta alla digitalizzazione,
consentendo l’ottimizzazione temporale e finanziaria delle procedure di
acquisizione, consultazione e verificazione dei dati e dei documenti rile-
vanti ai fini dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria;

in particolare, le modifiche citate consentirebbero: la possibilità per
il contribuente di organizzare in spazi cloud dedicati i propri documenti
fiscalmente rilevanti, con effettuazione, anche solo per alcune tipologie
documentali, del processo di conservazione a nonna; la possibilità di isti-
tuire presso questi spazi cioud il luogo "digitale" di conservazione delle
fatture, dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti prescritti a
norma dell’articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972; la possibilità per gli uffici dell’Amministrazione finanzia-
ria di accedere, anche a distanza e in remoto, a tali spazi cioud, tramite
semplice connessione a internet e chiavi di accesso; la possibilità per
gli uffici dell’Amministrazione finanziaria di reperire, per ogni documento
rispetto al quale è stato effettuato un processo di conservazione a norma,
l’originale conservato a cura del conservatore accreditato presso l’AgID,
disponendo nello spazio cloud di una copia conforme fruibile e scarica-
bile;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare misure fina-
lizzate alle modifiche di cui in premessa.

G/1354/103/6 e 10 (testo 3)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;
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impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a va-
lutare l’opportunità di prevedere nell’ambito dei futuri documenti di bilan-
cio adeguate risorse per il sostegno delle vittime degli infortuni gravi.

G/1354/103/6 e 10 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a pre-
vedere nell’ambito dei futuri documenti di bilancio adeguate risorse per il
sostegno delle vittime degli infortuni gravi.

G/1354/103/6 e 10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 3-sexies del provvedimento al nostro esame estende a re-
gime, a decorrere dal 2023, un meccanismo di riduzione dei premi e con-
tributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali già previsto per gli anni 2019-2021 (mentre resta
escluso l’anno 2022) e sopprime alcune modifiche alla disciplina sulla tu-
tela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali -
modifiche introdotte di recente dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145;

la larga parte della copertura di finanza pubblica necessaria alla ri-
duzione dei contributi INAIL versati dalle imprese deriva da tagli ai pro-
grammi per la sicurezza sul lavoro in un Paese dove i morti di lavoro sono
aumentati del 10 per cento nel 2018, Ci sono più di tre morti per lavoro al
giorno e il Governo taglia le risorse per la formazione alla sicurezza nel
lavoro e per gli incentivi alle imprese virtuose nell’attuazione della norma-
tiva per la sicurezza sul lavoro;

con un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pub-
blicato il 14 maggio scorso, le risorse del Fondo per il sostegno delle vittime
degli infortuni gravi, strumento gestito dall’Inail sono state stabilite in solo
3,9 milioni di curo. In pratica, Le famiglie nelle quali un componente è morto
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sul lavoro potrà ricevere tra i 3mila e i 13mila euro a seconda dei membri del
nucleo familiare. Per i12019 è previsto un milione in più;

sono risorse del tutto sproporzionate e non adeguate alle difficoltà
incontrate da queste famiglie impegna il Governo:

a prevedere nell’ambito dei futuri documenti di bilancio adeguate
risorse per il sostegno delle vittime degli infortuni gravi.

G/1354/104/6 e 10 (testo 3)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a valutare la opportunità di presentare una proposta che raccolga le in-
dicazioni in premessa nel primo provvedimento utile all’esame del Parlamento

G/1354/104/6 e 10 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a presentare una proposta che raccolga le indicazioni in premessa
nel primo provvedimento utile all’esame del Parlamento

G/1354/104/6 e 10
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 5-ter del provvedimento al nostro esame, esenta da impo-
sizione fiscale, per l’anno 2019, le somme, configurate quali "contributi in
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natura", che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha
erogato e deve tuttora erogare nell’ambito della gestione dell’Avviso 84/
Ric del 2 marzo 2012. "Progetti di innovazione sociale";

andrebbero anche garantiti e tutelati i diritti dei lavoratori delle
piattaforme digitali, impegnati ad esempio, nelle attività di consegna di
pasti a domicilio in ambito urbano, considerando queste collaborazioni
come rapporti di lavoro subordinati;

ogni società detentrice di un’applicazione o di un sito internet de-
dicato a raccogliere richieste di prestazioni lavorative e a organizzarne l’e-
rogazione dovrebbe adottare un codice di condotta, pattuito con i lavora-
tori e le loro organizzazioni collettive, contenente regole dettagliate per
l’assolvimento delle prestazioni, i comportamenti ammessi e vietati, le
modalità per i pagamenti e le disposizioni per la risoluzione delle contro-
versie;

la disciplina della condizione di tali lavoratori dovrebbe ispirarsi ai
seguenti criteri:

equiparazione di tutele e diritti riconosciuti nel lavoro subordinato;

divieto di pagamento a cottimo;

individuazione di un compenso orario fisso;

copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali;

impegna il Governo:

a presentare una proposta che raccolga le indicazioni in premessa
nel primo provvedimento utile all’esame del Parlamento

G/1354/105/6 e 10 (testo 3)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a valutare l’opportunità di prevedere nei prossimi documenti di bi-
lancio un rifinanziamento almeno triennale del Fondo di garanzia per la
prima casa.
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G/1354/105/6 e 10 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a prevedere nei prossimi documenti di bilancio un rifinanziamento
almeno triennale del Fondo di garanzia per la prima casa.

G/1354/105/6 e 10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

premesso che:

con l’articolo 19 del provvedimento al nostro esame, il Fondo di
garanzia per la prima casa, le cui risorse erano ormai in esaurimento, è
stato rifinanziato per ulteriori 100 milioni di euro nell’anno 2019;

è però necessario che il "Rifinanziamento del Fondo di garanzia
per la prima casa", preveda un arco temporale più ampio di rifinanzia-
mento, di durata triennale, per avviare una ripresa del mercato immobi-
liare che apra la possibilità alle famiglie ed ai giovani di accedere al mer-
cato delle compravendite

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi documenti di bilancio un rifinanziamento
almeno triennale del Fondo di garanzia per la prima casa.

G/1354/106/6 e 10 (testo 2)

Ferrari, Bellanova, D’Alfonso, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche si-
tuazioni di crisi» (A.S. 1354),
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impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio, ad af-
frontare con urgenza e a dare attuazione a quanto previsto nell’emenda-
mento 2.0.3.

G/1354/106/6 e 10

Ferrari, Bellanova, D’Alfonso, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche si-
tuazioni di crisi» (A.S. 1354),

impegna il Governo ad affrontare con urgenza e a dare attuazione a
quanto previsto nell’emendamento 2.0.3.

G/1345/107/6 e 10

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche si-
tuazioni di crisi» (A.S. 1354),

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio, ad af-
frontare con urgenza e a dare attuazione a quanto previsto nell’emenda-
mento 16-quinquies.0.10.

G/1345/108/6 e 10

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
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misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche si-
tuazioni di crisi» (A.S. 1354),

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio, ad af-
frontare con urgenza e a dare attuazione a quanto previsto nell’emenda-
mento 46.11.

G/1354/109/6 a 10 (testo 2)
De Bertoldi, Garnero Santanchè

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a valutare l’opportunità di disciplinare la materia degli incentivi
per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico adottando le
misure proposte mediante l’emendamento 10.8, considerate idonee a soste-
nere le piccole e piccolissime imprese operanti nel settore destinatario
della norma.

G/1354/109/6 a 10
De Bertoldi, Garnero Santanchè

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 10 del provvedimento in esame introduce modifiche alla
disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e ri-
schio sismico;

la disposizione cosı̀ come formulata rischia di generare un impatto
negativo ed effetti dannosi per una serie di operatori del settore,

impegnano il Governo

a valutare l’opportunità di disciplinare la materia degli incentivi
per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico adottando le
misure proposte mediante l’emendamento 10.8, considerate idonee a soste-
nere le piccole e piccolissime imprese operanti nel settore destinatario
della norma.
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Art. 1.

1.1
D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «esclusi i veicoli e gli
altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) al primo periodo sostituire le parole: «dal 1º aprile 2019 al 31
dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020,» con le seguenti: «dal 1º
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020,»;

c) al primo periodo sostituire le parole: «è maggiorato del 30 per
cento» con le seguenti: «è maggiorato del 40 per cento»;

d) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di
euro per l’anno 2020, 760 milioni di euro per l’anno 2021, 643 milioni
di euro per l’anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, 537 milioni di euro per l’anno 2025, 487 milioni di euro
per l’anno 2026 e 149 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede,
quanto a 128,6 milioni di euro per l’anno 2020, 202,1 milioni di euro
per l’anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2025 e 18,4 milioni di euro per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo
50, quanto a 544,6 milioni di euro per l’anno 2020, 962,1 milioni di
euro per l’anno 2021, 790 milioni di euro per l’anno 2022, 744 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 684 milioni di euro per
l’anno 2025, 505,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 93,9 milioni di
euro per l’anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

1.2
D’Alfonso, Bellanova

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «esclusi i veicoli e
gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
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«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 140 milioni di
euro per l’anno 2020, 220 milioni di euro per l’anno 2021, 160 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 20 milioni di euro
per l’anno 2026, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l’anno
2020, 202,1 milioni di euro per l’anno 2021, 147 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l’anno 2026,
ai sensi dell’articolo 50, quanto a 11,4 milioni di euro per l’anno 2020,
17,9 milioni di euro per l’anno 2021, 13 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2025, e 20 milioni di euro per l’anno 2026, mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

1.3

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «esclusi» fino

a: «n. 917».

1.4

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «esclusi» con la se-
guente: «inclusi».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 178,6 milioni di
euro per l’anno 2020, 202,1 milioni di euro per l’anno 2021, 147 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per
l’anno 2026, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l’anno 2020,
202,1 milioni di euro per l’anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l’anno 2026, ai
sensi dell’articolo 50, quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2019 me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
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1.5

Bellanova, D’Alfonso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1º aprile 2019
al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020» con le seguenti:

«dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre
2020.»

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 178,6 milioni di
euro per l’anno 2020, 202,1 milioni di euro per l’anno 2021, 147 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per
l’anno 2026, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l’anno 2020,
202,1 milioni di euro per l’anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l’anno 2026, ai
sensi dell’articolo 50, quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2019 me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

1.6

Bellanova, D’Alfonso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1º aprile 2019»
con le seguenti: «dal 1º gennaio 2019».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 128,6
milioni di euro per l’anno 2020, 202,1 milioni di euro per l’anno 2021,147
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di
euro per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo 50, e quanto a 7,35 milioni di
euro per l’anno 2019, 14,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2020 al 2024 e 7,35 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.».
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1.7

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º aprile 2019» con

le seguenti: «1º gennaio 2019».

1.8

D’Alfonso, Bellanova

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «31 dicembre

2019» fino a: «locazione finanziaria» con le seguenti: «31 dicembre

2022».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 128,6

milioni di euro per l’anno 2020, 202,1milioni di euro per l’anno 2021, 147

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di

euro per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo 50, e quanto a 3 miliardi di

euro a decorrere dall’anno 2020 mediante interventi di razionalizzazione

e di revisione della spesa pubblica. A tale fine entro il 15 luglio 2020

sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicu-

rano minori spese pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2020; entro il 15

gennaio 2021 sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministra-

tivi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro a decorrere dal-

l’anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano

adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre

2020, per la previsione relativa a quell’anno, e entro il 15 marzo 2021 per

la seconda, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo

parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono di-

sposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle

agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate,

pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria

tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della fami-

glia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si

applica la riduzione delle spese fiscali.».
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1.9
De Bertoldi, Garnero Santanchè

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2019»
con le seguenti: «31 dicembre 2020».

1.10
Bellanova, D’Alfonso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno
2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede quanto a 128,6
milioni di euro per l’anno 2020, 202,1 milioni di euro per l’anno 2021,
147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 mi-
lioni di euro per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo 50, e quanto a 1,9 mi-
lioni di euro per 1 anno 2019, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2024 e 1,9 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».

1.11
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Richetti, Bonifazi, Comincini, Grimani,

Ferrari, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari al 20 per
cento» con le seguenti: «pari al 15 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede quanto a 78,6
milioni di euro per l’anno 2020, 202,1 milioni di euro per l’anno 2021, 97
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di
euro per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo 50, e quanto a 1,9 milioni di
euro per l’anno 2019, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2020 al 2024 e 1,9 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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1.12

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari al 20 per
cento» con le seguenti: «pari al 10 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede quanto a 98,6
milioni di euro per l’anno 2020, 202,1 milioni di euro per l’anno 2021,
117 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 mi-
lioni di euro per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo 50, e quanto a 1,9 mi-
lioni di euro per l’anno 2019, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2024 e 1,9 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

1.13

Bellanova, D’Alfonso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è maggiorato del
30 per cento» con le seguenti: «è maggiorato del 40 per cento».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 267,6 milioni di
euro per l’anno 2020, 456,1 milioni di euro per l’anno 2021, 361 milioni
di euro per l’anno 2022, 346 milioni di euro per l’anno 2023, 326 milioni
di euro per l’anno 2024, 310 milioni di euro per l’anno 2025 e 68,4 mi-
lioni di euro per l’anno 2026, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro
per l’anno 2020, 202,1 milioni di euro per l’anno 2021, 147 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro
per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo 50, quanto a 139 milioni di euro
per l’anno 2020,254 milioni di euro per l’anno 2021, 214 milioni di
euro per l’anno 2022, 199 milioni di euro per l’anno 2023, 179 milioni
di euro per l’anno 2024, 163 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni
di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
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1.14

Bellanova, D’Alfonso

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di
euro per l’anno 2020,760 milioni di euro per l’anno 2021, 643 milioni
di euro per l’anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, 537 milioni di euro per l’anno 2025, 487 milioni di euro
per l’anno 2026 e 149 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede,
quanto a 128,6 milioni di euro per l’anno 2020, 202,1 milioni di euro
per l’anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2025 e 18,4 milioni di euro per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo
50, quanto a 544,6 milioni di euro per l’anno 2020, 962,1 milioni di
euro per l’anno 2021, 790 milioni di euro per l’anno 2022, 744 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 684 milioni di euro per
l’anno 2025, 505,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 93,9 milioni di
euro per l’anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

1.15

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «complessivi».

1.16

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «eccedente il li-
mite» con le seguenti: «superiori al limite».
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1.17

Bellanova, D’Alfonso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui all’ar-
ticolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all’ar-
ticolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano
anche qualora i beni agevolati siano oggetto di temporaneo utilizzo all’e-
stero, anche in virtù di contratti di noleggio transitorio, in strutture produt-
tive appartenenti alla medesima impresa beneficiaria.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 480.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai
fini del bilancio triennale 2019-2021 nell’ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.18

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui all’ar-
ticolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all’ar-
ticolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano
anche qualora i beni agevolati siano oggetto di temporaneo utilizzo all’e-
stero, anche in virtù di contratti di noleggio transitorio, in strutture produt-
tive appartenenti alla medesima impresa beneficiaria.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 480.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai
fini del bilancio triennale 2019-2021 nell’ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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1.0.1

Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini, Bellanova, D’Alfonso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun
esercizio, a norma dell’articolo 108, comma 3, del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti
di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con
esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per
l’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.2

Taricco, Bellanova, D’Alfonso, Biti, Magorno, Sbrollini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi
dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effet-
tuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre
2019 è attribuito un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell’ammortamento teorico
determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di
cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e
Gruppo III, allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre
1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27
del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investi-
menti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui al-
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l’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno de-
gli anni del periodo di ammortamento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2019, a 10 milioni di euro per l’anno 2020 e a 15 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 2.

2.1
D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, le parole: "non superiori a euro 65.000", sono sostituite dalle se-
guenti: "non superiori a euro 40.000".

2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 17
a 22 sono abrogati.

3. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2019, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 23, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati
o partecipanti non residenti, nonché quelli di cui all’articolo 55-bis,
comma 1, secondo periodo";

b) dopo l’articolo 55 è aggiunto il seguente:

"55-bis. - (Imposta sul reddito d’impresa) - 1. Il reddito d’impresa
degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in acco-
mandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi
del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e
assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista dall’articolo
77. Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prele-
vate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del
reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assogget-
tati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in di-
minuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’im-
prenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
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2. In deroga all’articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi
d’imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del pre-
sente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’im-
posta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Le perdite
non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al pre-
sente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’ar-
ticolo 8, comma 3, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime
come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome col-
lettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun so-
cio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

3. Le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve
di utili, nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi d’imposta prece-
denti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore
dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono red-
dito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito comples-
sivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l’applica-
zione delle disposizioni di cui al presente articolo. L’opzione ha durata
pari a cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata
nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è ri-
ferita la dichiarazione.

5. L’applicazione del presente articolo esclude quella dell’articolo 5
limitatamente all’imputazione e alla tassazione del reddito indipendente-
mente dalla sua percezione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme
prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta pre-
cedenti a quello dal quale ha effetto il presente articolo; le riserve da cui
sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili
di tali periodi d’imposta.

7. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo, anche a
seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle ri-
serve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposi-
zioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assogget-
tate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo
dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è rico-
nosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta di cui al comma
1, primo periodo".

c) all’articolo 116 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi
previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di cui
all’articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle
partecipazioni nelle società che esercitano l’opzione di cui all’articolo 55-
bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso
articolo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 3. Per i sog-
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getti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è ripor-
tabile nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1, secondo periodo";

2. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-
bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma
1, lettera b), del presente articolo, l’ammontare del contributo annuo do-
vuto dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233,
è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui al citato articolo
55-bis».

2.2

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Riduzione dell’aliquota IRES) - 1. All’articolo 77, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1º gennaio
2020, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2019, le parole: "24 per cento", sono sostituite dalle seguenti:
"22 per cento".

2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28
a 34 sono abrogati.

3. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, è ridotto di 460,37 milioni di euro per l’anno 2021 e 63 mi-
lioni di euro per l’anno 2022».

2.3

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «4 punti», con le seguenti: «9 punti»;

b) sostituire le parole: «1,5 punti», con le seguenti: «4 punti»;

c) sostituire le parole: «2,5 punti», con le seguenti: «6,5 punti»;

d) sostituire le parole: «3 punti», con le seguenti: «9 punti».
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2.4

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sostituire le parole: «4 punti percentuali», con le se-

guenti: «5 punti percentuali».

Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di
euro per l’anno 2020, 760 milioni di euro per l’anno 2021, 643 milioni
di euro per l’anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, 537 milioni di euro per l’anno 2025, 487 milioni di euro
per l’anno 2026 e 149 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede,
quanto a 128,6 milioni di euro per l’anno 2020, 202,1 milioni di euro
per l’anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2025 e 18,4 milioni di euro per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo
50, quanto a 580,6 milioni di euro per l’anno 2020, 990,1 milioni di
euro per l’anno 2021, 870 milioni di euro per l’anno 2022, 790 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 710 milioni di euro per
l’anno 2025, 590,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 110,9 milioni di
euro per l’anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

2.5

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sostituire le parole: «4 punti percentuali», con le se-

guenti: «4,5 punti percentuali».

Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di
euro per l’anno 2020, 760 milioni di euro per l’anno 2021, 643 milioni
di euro per l’anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, 537 milioni di euro per l’anno 2025, 487 milioni di euro
per l’anno 2026 e 149 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede,
quanto a 128,6 milioni di euro per l’anno 2020, 202,1 milioni di euro
per l’anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2025 e 18,4 milioni di euro per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo
50, quanto a 560,6 milioni di euro per l’anno 2020, 970,1 milioni di
euro per l’anno 2021, 810 milioni di euro per l’anno 2022, 770 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 695 milioni di euro per
l’anno 2025, 570,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 99,9 milioni di
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euro per l’anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

2.6
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sostituire le parole: «3,5 punti percentuali», con le se-
guenti: «4 punti percentuali».

Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di
euro per l’anno 2020, 760 milioni di euro per l’anno 2021, 643 milioni
di euro per l’anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, 537 milioni di euro per l’anno 2025, 487 milioni di euro
per l’anno 2026 e 149 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede,
quanto a 128,6 milioni di euro per l’anno 2020, 202,1 milioni di euro
per l’anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2025 e 18,4 milioni di euro per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo
50, quanto a 560,6 milioni di euro per l’anno 2020, 970,1 milioni di
euro per l’anno 2021, 810 milioni di euro per l’anno 2022, 770 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 695 milioni di euro per
l’anno 2025, 570,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 99,9 milioni di
euro per l’anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

2.7
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «in quanto de-
rivanti da processi di valutazione».

2.8
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e accantonati
a riserva».
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2.9

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «è dato», con le seguenti:
«risulta».

2.10

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, lettera b), ove ricorrano, sostituire le parole: «senza
considerare», con le seguenti: «escludendo».

2.11

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 3, sostituire le parole: «che eccede l’ammontare» con le
seguenti: «superiore all’ammontare».

2.12

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 3, sostituire le parole: «è computata» con le seguenti: «è
considerata».

2.13

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «su cui spetta» con
le seguenti: «su cui si computa».
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2.14

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «diminuzione» con
la seguente: «riduzione».

2.15

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «spetta» con le se-
guenti: «si computa».

2.16

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «attribuito» con la
seguente: «concesso».

2.17

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «attribuito» con la
seguente: «assegnato».

2.18

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 6, sostituire la parola: «applicabili» con la seguente: «at-
tuabili».
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2.19

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 7, sostituire le parole: «è cumulabile con altri benefici
eventualmente concessi» con le seguenti: «non preclude il benefı̀cio di al-
tri sostegni concessi».

2.20

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 7, sopprimere la parola: «eventualmente».

2.21

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 8, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti:

«sessanta giorni».

2.22

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 8, sostituire le parole: «di attuazione» con le seguenti: «at-
tuative».

2.23

Calandrini, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, dopo l’articolo 5-bis, è inserito il seguente:

"5-ter. 1. L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla
metà nei confronti dei seguenti soggetti: enti ospedalieri, strutture sanitarie
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pubbliche e private convenzionate o accreditate; enti e istituti di assistenza
sociale, società di mutuo soccorso, enti di assistenza e beneficienza.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione
che abbiano personalità giuridica".

9-ter. La disposizione di cui al comma 9-bis si applica a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

9-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 9-bis, pari a 158 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si
provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle di-
sposizioni di cui al comma 9-quinquies.

9-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2020, all’articolo 6 del de-
creto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "19 per cento" e le seguenti: "6 per
cento" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "21 per cento" e "8
per cento";

b) ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al
16 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2020"».

Conseguentemente, nella rubrica del medesimo articolo 2 aggiungere
in fine le seguenti parole: «e riduzione IRES per le strutture sanitarie».

2.0.1

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detrazioni fiscali per immobili dei soggetti IRES)

1. La normativa che disciplina le detrazioni fiscali per la riqualifica-
zione energetica degli immobili si interpreta nel senso che la stessa si ap-
plica ai soggetti IRES anche con riferimento ad interventi realizzati su
beni oggetto dell’attività da essi esercitata».
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2.0.2

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di tassa sui rifiuti)

1. Al comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le pa-

role: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

158", aggiungere le seguenti: "nonché di quanto indicato all’articolo 68,

comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507,

relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio al-

berghiero ai locali ed aree ad uso abitativo"».

2.0.3

Ferrari, Bellanova, D’Alfonso, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sterilizzazione dell’aumento delle accise su benzina e gasolio)

1. All’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

la lettera c) è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro a de-

correre dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.

145».
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Art. 3.

3.1
D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3. - (Integrale deducibilità IMU dalle imposte sui redditi) - 1.
All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
le parole: "nella misura del 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2019 nella misura del 100 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo per gli immo-
bili effettivamente ed esclusivamente utilizzati per l’attività di impresa o
professionale.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 417
milioni di euro per l’anno 2019, 334 milioni di euro per l’anno 2020 e
250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

3.2
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) alle unità immobiliari di categoria catastale C1 e a quelle
strumentali utilizzate nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, per le
quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno
due anni";

b) al comma 9-bis dopo le parole: "dall’impresa costruttrice alla
vendita" sono inserite le seguenti: "nonché le aree destinate alla costru-
zione per la successiva vendita".

1-ter. All’articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole da: "dei terreni agricoli e dell’abitazione principale" sono
sostituite dalle seguenti: "immobili rientranti tra i fabbricati costruiti o ri-
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strutturati dalle imprese edili per la successiva vendita nonché delle aree
edificabili iscritte in bilancio tra le rimanenze dalle medesime imprese;
dei terreni agricoli; dell’abitazione principale; delle unità immobiliari di
categoria catastale C1 e per quelle strumentali utilizzati nell’esercizio del-
l’attività imprenditoriale per le quali non risultino essere stati registrati
contratti di locazione da almeno due anni".

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nei limiti di 400
milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

3.3

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Si considerano
strumentali gli immobili utilizzati nell’esercizio di impresa, anche se locati
a terzi".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 100 milioni an-
nui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

3.4

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Si considerano
strumentali gli immobili utilizzati nell’esercizio di impresa, anche se locati
a terzi"».
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3.5

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, sostituire le parole: «la deduzione ivi prevista», con le

seguenti: «tale deduzione».

3.6

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, sostituire le parole: «del 60 per cento» con le seguenti:

«del 65 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede quanto a 98,6
milioni di euro per l’anno 2020, 202,1 milioni di euro per l’anno 2021,
117 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 mi-
lioni di euro per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo 50, e quanto a 1,9 mi-
lioni di euro per l’anno 2019, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2024 e 1,9 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

3.7

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Al comma 2, la parola: «70» è sostituita dalla seguente: «100».

3.8

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, sostituire le parole: «del 70 per cento» con le seguenti:
«del 75 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
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«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede quanto a 98,6
milioni di euro per l’anno 2020, 202,1 milioni di euro per l’anno 2021,
117 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 mi-
lioni di euro per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo 50, e quanto a 1,9 mi-
lioni di euro per l’anno 2019, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2024 e 1,9 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

3.9
D’Alfonso, Bellanova

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
inserito il seguente:

"Art. 65-bis. « (Immobili strumentali). » 1. Le disposizioni di cui al-
l’articolo 65 si applicano anche agli immobili strumentali per l’esercizio di
attività di lavoro autonomo in forma singola o associata"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposi-
zioni fiscali in materia di immobili strumentali».

3.0.1
D’Alfonso, Bellanova

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Esenzione IMU per gli immobili dello Stato)

1. L’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, si interpreta nel senso che sono ricompresi tra gli immobili dello Stato
oggetto dell’esenzione anche gli immobili posseduti dall’Agenzia del de-
manio.

2. Negli accertamenti emessi nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1, non si dà luogo all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo
1, commi 696 e 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all’articolo
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14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n.
471».

3.0.2

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma
683, è inserito il seguente: "683-bis. In considerazione della necessità di
acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a
decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente arti-
colo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di cia-
scun anno di riferimento"».

3.0.3

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Stabilizzazione della cedolare secca del 10 per cento per gli alloggi a
canone concordato)

1. Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 3 del decreto legisla-
tivo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "Per i contratti stipu-
lati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, l’aliquota della cedolare secca calcolata sul ca-
none pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento".

2. L’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.
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3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a decorrere
dall’anno 2019 a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

3.0.4

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Stabilizzazione della cedolare secca)

1. Al comma 59 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: "nell’anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dall’anno
2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 163 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sul fondo
di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Art. 3-bis.

3-bis.1

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Sopprimere l’articolo.



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 139 –

3-bis.0.1

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.1.

(Nuova IMU)

1. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni concernenti la revi-
sione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbri-
cati, di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita
un’imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l’im-
posta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili
(TASI).

2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale,
ferma restando, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la fa-
coltà di modificarla nel rispetto dell’articolo 80 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso
di un’abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del
comma 4, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di
un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

4. Per le abitazioni date in comodato d’uso gratuito alle condizioni di
cui alla lettera 0a) del comma 3 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base impo-
nibile.

5. L’aliquota di base per gli immobili diversi dall’abitazione princi-
pale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla
sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all’azzeramento. Il limite di cui
al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell’anno
2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiora-
zione di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a
26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare
non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e
0,4 per mille.

6. L’imposta di cui al comma 1 relativa agli immobili strumentali è
deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito
derivante dall’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’articolo 14,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche all’imposta municipale im-
mobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge
provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all’imposta immobiliare semplice
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(IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale
30 dicembre 2014, n. 14, assicurando la neutralità finanziaria nel rispetto
dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall’articolo
27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

3-bis.0.2

Mallegni, Gallone, Gasparri, Vitali, Berutti, Perosino, Barboni, De

Siano, Barachini, Papatheu

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di applicazione
della TARI ai campeggi)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 659 è aggiunto il seguente:

"659-bis. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, prevede riduzioni tariffarie ed esen-
zioni nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale per il periodo di effettiva apertura, o ad uso non continua-
tivo, ma ricorrente, applicando un’unica misura tariffaria all’intero com-
plesso se sullo stesso insistono diverse attività che anche se svolte in locali
o su aree aventi specifica destinazione, non hanno rilevanza autonoma ed
esterna rispetto al servizio globale reso";

b) al comma 659, la lettera c) è soppressa.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 3-ter.

3-ter.1
Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Sopprimere l’articolo.
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Art. 3-quater.

3-quater.1

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Sopprimere l’articolo.

Art. 3-quinquies.

3-quinquies.1

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dall’intimazione di
sfratto per morosità o».

3-quinquies.2

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, sostituire le parole: «delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo» con le seguenti: «del presente decreto».

3-quinquies.3

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di convalida di sfratto
per morosità».
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3-quinquies.0.1
Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-quinquies.1

(Riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l’infanzia,

per le donne e le persone affette da incontinenza)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente nu-
mero:

"1-quater) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi in-
terni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in
cellulosa monouso".

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutati in
300 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.

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

3-quinquies.0.2
Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-quinquies.1

(Riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l’infanzia,
per le donne e le persone affette da incontinenza)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti nu-
meri:

"1-quater) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in pol-
vere e liquidò per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolle-
ranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l’allattamento,
prodotti per l’igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della
pelle destinati all’infanzia;

1-quinquies) salviette igieniche (assorbenti femminili) e pannoloni
per adulti».
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2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutati in
500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.

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

3-quinquies.0.3

Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-quinquies.1.

(Riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l’infanzia,
per le donne e le persone affette da incontinenza)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, il seguente nu-
mero:

"1-quater) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in pol-
vere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolle-
ranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l’allattamento,
prodotti per l’igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della
pelle destinati all’infanzia";

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutati in
300 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.

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

Art. 3-sexies.

3-sexies.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

L’articolo 3-sexies è soppresso.
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3-sexies.2

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dall’anno 2023»

con le seguenti: «dall’anno 2022».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede quanto a 117

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di

euro per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo 50, e quanto a 1,9 milioni di

euro per l’anno 2019, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2020 al 2024 e 1,9 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3-sexies.0.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 3-septies.

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il

comma 683 è inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finan-

ziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i co-

muni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1,

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe

e regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferi-

mento"».
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3-sexies.0.2

Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-sexies.1

(Nuova IMU)

1. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni concernenti la revi-
sione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbri-
cati, di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita
un’imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l’im-
posta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili
(TASI).

2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale,
ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la fa-
coltà di modificarla nel rispetto dell’articolo 80 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso
di un’abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del
comma 4, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di
un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

4. Per le abitazioni date in comodato d’uso gratuito alle condizioni di
cui al comma 3, lettera 0a) dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.

5. L’aliquota di base per gli immobili diversi dall’abitazione princi-
pale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla
sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all’azzeramento. Il limite di cui
al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell’anno
2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiora-
zione di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a
26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare
non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e
0,4 per mille.

6. L’imposta di cui al comma 1 relativa agli immobili strumentali è
deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito
derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per
cento».
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Art. 4.

4.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 39 il primo periodo è sostituito dal seguente: "I red-
diti dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall’utilizzo di opere del-
l’ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da
marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e mo-
delli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze ac-
quisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tu-
telabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi
per il 50 per cento del relativo ammontare";

b) dopo il comma 42-bis è aggiunto il seguente: "42-ter. Qualora
più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo sog-
getto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati
congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia
di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono
costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da
37 a 42-bis";

c) il comma 44 è sostituito dal seguente: "44. Con decreto di na-
tura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono adottate le di-
sposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le
tipologie di marchi escluse dall’ambito di applicazione del comma 39 e di
definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42"».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis.

All’onere derivante dall’attuazione del comma 01, pari a 30 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.».
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4.2

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «scegliere» con la
seguente: «adottare».

4.3

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «necessarie» con la

seguente: «utili».

4.4

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sopprimere seguente parola: «predispo-
sta».

4.5

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni»
con la seguente: «sessanta giorni».

4.6

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con il
quale sono, altresı̀, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente
articolo».
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4.7

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, e in quelle
fino alla fine del periodo».

4.8

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, determinato diretta-
mente dai soggetti ivi indicati,».

4.9

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «accessi, ispezioni,».

4.10

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, sopprime le parole da: «, sia con riferimento» fino alla
fine del periodo.

4.11

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «prevista dal provvedi-
mento,».
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4.12

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «ripartiscono»
con la seguente: «distribuiscono».

4.13

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «due periodi» con

le seguenti: «tre periodi».

4.14

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 5, sostituire le parole: «Resta ferma la facoltà, per tutti i
soggetti che intendono beneficiare dell’agevolazione,» con le seguenti:

«Per tutti i soggetti che intendono beneficiare dell’agevolazione resta
ferma la facoltà».

4.15

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 5, sopprimere la seguente parola: «idonea».

4.16

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Richetti,

Rossomando

Al comma 5, sostituire la parola: «purché» con le seguenti: «a con-
dizione che».
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4.17

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Richetti,

Rossomando

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, nei casi previsti dal
presente articolo, della comunicazione attestante il possesso».

4.18

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Richetti,

Rossomando

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, della comunicazione
attestante il possesso della documentazione idonea di cui al comma 1,».

4.0.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1

(Misure fiscali in materia di sicurezza)

1. Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi im-
pianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire
l’inaccessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi
di servizi di sicurezza in comodato d’uso, possono beneficiare di una de-
trazione dell’IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo
delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall’attuazione del pre-
sente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

2. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di
cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento
per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.00 euro per cia-
scun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Dall’attuazione del presente
comma discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno
2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

3. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri pari com-
plessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 per
ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 cui si provvede mediante cor-
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rispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi di ri-
serva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno
o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate
le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge».

Art. 4-bis.

4-bis.1
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «ov-
vero elementi di informazione in possesso dell’amministrazione finanzia-
ria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente».

4-bis.2
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere l’ultimo periodo.

4-bis.0.1
Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.1.

(Trasmissione dati delle operazioni con soggetti non residenti)

1. All’articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La trasmis-
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sione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all’anno d’im-
posta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data
di ricezione del documento comprovante l’operazione"».

Art. 4-ter.

4-ter.1

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Richetti,

Rossomando

Sopprimere l’articolo.

4-ter.2

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Richetti,

Rossomando

Sopprimere il comma 1.

4-ter.3

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4-ter.4

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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4-ter.5
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «Resta ferma la possibilità prevista dall’articolo 9 del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di
presentare un ISEE corrente riferito ad un periodo di tempo più ravvici-
nato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rile-
vante variazione nell’indicatore».

4-ter.6
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Sopprimere il comma 2.

Art. 4-quater.

4-quater.1
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «primo giorno del sesto
mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del».

4-quater.2
Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono ap-
portate, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le
modifiche al regolamento recante disciplina delle modalità e dei termini
di versamento dell’acconto mensile dell’IRAP dovuta dalle amministra-
zioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 30,
comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di cui al de-
creto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
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bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n. 421, al
fine di prevedere che:

a) le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, gli
ordinatori secondari di spese statali nonché le amministrazioni degli or-
gani costituzionali effettuino i versamenti dovuti con emissione di titolo
di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità
speciali di girofondi oppure mediante il sistema dei versamenti unitari,
di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l’utilizzo del modello
di versamento "F24 Enti pubblici", di cui al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 1º dicembre 2015.

b) gli enti pubblici corrispondano l’imposta regionale sulle attività
produttive mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17
e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai
casi in cui non sia possibile l’utilizzo del modello di versamento "F24
Enti pubblici", di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 1º dicembre 2015».

4-quater.3

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «oppure» con la se-

guente: «o».

4-quater.4

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, di cui al
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 1º dicembre 2015».
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4-quater.5
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, di cui al
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 1º dicembre 2015».

4-quater.6
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 4, capoverso «143.», secondo periodo, sostituire le parole:

«novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

4-quater.7
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 4, capoverso «143.», secondo periodo, sopprimere le se-
guenti parole: «, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative di-
chiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4-quater.8
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Sopprimere il comma 6.

Art. 4-quinquies.

4-quinquies.1
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ed evitare errori in fase
dichiarativa,».
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4-quinquies.2

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire la parola:
«restando» con la seguente: «rimanendo».

4-quinquies.3

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, capoverso «4-bis», secondo periodo, sopprimere le se-
guenti parole: «agli operatori economici».

Art. 4-sexies.

4-sexies.1

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, capoverso «4», secondo periodo, sopprimere le seguenti
parole: «, all’inizio del periodo di validità, fissato al 1º gennaio,».

4-sexies.2

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, capoverso «4», terzo periodo, sopprimere le seguenti

parole: «, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».
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Art. 4-septies.

4-septies.1

Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», sostituire le parole da: «al-
meno sessanta giorni prima» fino alla fine del periodo con le seguenti:
«in tempi utili per l’adempimento al quale si riferiscono e che il contri-
buente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero
di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.»

Art. 4-octies.

4-octies.1

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «no-
vanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

4-octies.2

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «cen-
toventi giorni» con le seguenti: « novanta giorni».

4-octies.3

Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», numero 1, sostituire

la parola: «fuori» con le seguenti: «ad eccezione».
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4-octies.4
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», numero 3, sostituire
la parola: «prodotti» con la seguente: «presentati».

4-octies.5
Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», dopo il punto 3 ag-
giungere il seguente:

«3-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 10-bis, comma 7,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di sta-
tuto dei diritti del contribuente, tra la data di ricevimento delle osserva-
zioni e richieste ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contri-
buente per la presentazione di tali osservazioni e richieste e quella di de-
cadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto imposi-
tivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di de-
cadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente proro-
gato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.»

4-octies.6
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», numero 4, sopprimere
le seguenti parole: «, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscos-
sione».

4-octies.7
Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», dopo il punto 4 ag-

giungere il seguente:

«4-bis. Non possono essere presi in considerazione a favore del con-
tribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa,
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se puntualmente richiesti nell’invito di cui al comma 1, gli atti, i docu-
menti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi all’ufficio dal contri-
buente medesimo a seguito dell’invito. È fatta salva la facoltà del contri-
buente di depositare, allegandoli all’atto introduttivo del giudizio di primo
grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esi-
biti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle ri-
chieste dell’ufficio per causa a lui non imputabile.»

4-octies.8
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», numero 5, sopprimere

le seguenti parole: «, a seguito di impugnazione,».

4-octies.9
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», numero 5, sopprimere
le seguenti parole: «in concreto».

4-octies.10
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, sostituire le parole: «1º luglio 2020» con le seguenti:
«1º gennaio 2020».

4-octies.11
Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
tributi degli enti territoriali.»
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Art. 4-decies.

4-decies.1
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», secondo periodo, sopprimere

le seguenti parole: «e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e
degli interessi, intervenga successivamente».

4-decies.2
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», secondo periodo, sopprimere

le seguenti parole: «, la riduzione prevista in caso di ravvedimento è rife-
rita al momento del perfezionamento dello stesso».

4-decies.3
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», sopprimere il terzo periodo.

4-decies.0.1
Manca, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-undecies.

(Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti in attività di
ricerca e sviluppo)

1. All’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tutti i casi in cui
sia oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria
la riconducibilità delle attività di ricerca a quelle previste alle lettere a),
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b), c) e d) del comma 4, ma venga comunque verificato l’effettivo soste-
nimento dei costi da parte del soggetto beneficiario e lo stesso abbia prov-
veduto alla redazione ed alla conservazione della documentazione prevista
dal presente articolo ai fini della fruizione del credito d’imposta, l’Agen-
zia delle entrate provvede al recupero dell’importo indebitamente utiliz-
zato, maggiorato di interessi e senza l’applicazione di sanzioni».

4-decies.0.2
De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-undecies.

(Disciplina della TARI)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni
dal 2014 al 2020";

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finan-
ziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i co-
muni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari en-
tro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento"».

4-decies.0.3
Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-undecies.

(Sostegno attività economica dell’imprenditore agricolo professionale)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Sono iscrivibili
nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura, in qualità
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di familiari coadiuvanti, i figli dell’imprenditore agricolo professionale

(IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nel-

l’impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agri-

cole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per

cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività

medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da la-

voro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli af-

filiati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati,

quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i minori

regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di

euro per l’anno 2020,1 milione di euro per l’anno 2021 e 1 milione di

euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui

all’articolo 22».

4-decies.0.4

Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-undecies.

(Norma dı̀ interpretazione in materia di coadiuvanti agricoli)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di

cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispon-

dente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, bene-

ficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La

presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell’articolo 1,

comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di

euro per l’anno 2020,1 milione di euro per l’anno 2021 e 1 milione di

euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui

all’articolo 22».
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Art. 5.

5.1

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Sopprimere il comma 1.

5.2

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.3

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», alinea, sopprimere le parole:
«i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente».

5.4

D’Alfonso, Bellanova

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: «limi-
tatamente al 30 per cento», con le seguenti: «limitatamente al 20 per
cento»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, primo periodo, le parole: "e per i quattro periodi
successivi.", sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove periodi succes-
sivi."».
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5.5

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», alinea, sostituire la parola:
«30» con la seguente: «50».

5.6

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo la lettera a) inserire la

seguente:

«a-bis) l’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa resi-
dente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato
con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la
medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa so-
cietà che controlla l’impresa;».

5.7

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.8

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo la lettera b) inserire la

seguente:

«b-bis) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso
di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3;».



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 165 –

5.9

Verducci, Iori, Malpezzi, Rampi

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo la lettera b) inserire la

seguente:

«b-bis) i lavoratori in possesso di requisiti di elevata qualificazione
o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di cui al comma 3;».

5.10

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.11

Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», primo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole: »nonché ai lavoratori che contraggano matrimonio
o costituiscano un’unione civile successivamente al trasferimento in Italia
o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il

capoverso 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. I benefı̀ci di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei
limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del
15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 dei trat-
tato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).

3-quater. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile
con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 17 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d’imposta previsto
dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni.

3-quinquies. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i
soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svol-
gono all’estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa an-
che per ii periodo temporale individuato dal comma 1, lettera a).
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3-sexies. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica
richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del cal-
colo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l’applica-
zione del presente comma».

5.12

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.13

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso «5-bis.».

5.14

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Al comma 1, lettera d) sopprimere il capoverso «5-bis.».

5.15

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso «5-ter.».
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5.16
Garavini

Al comma 1, lettera d), capoverso «5-ter», sostituire l’ultimo periodo
con il seguente: «Si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte ver-
sate in adempimento spontaneo.».

5.17
D’Alfonso, Bellanova

Al comma 1, lettera d), capoverso «5-ter», sostituire l’ultimo periodo
con il seguente: «Si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte ver-
sate in adempimento spontaneo».

5.18
De Bertoldi, Garnero Santanchè

Al comma 1, lettera d), capoverso «5-ter», sostituire l’ultimo periodo
con il seguente: «I cittadini di cui al presente comma hanno diritto al rim-
borso di imposte e sanzioni eventualmente già corrisposte sulla base di
contestazioni derivanti dall’applicazione della normativa previgente».

5.19
Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, lettera d), capoverso «5-ter», aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «In assenza di una convenzione contro le doppie imposi-
zioni sui redditi con il paese di provenienza del lavoratore in rientro e ai
fini dell’accesso al beneficio di cui al presente articolo, si considera il pe-
riodo fiscale durante il quale è stata richiesta la registrazione all’AIRE.».

5.20
Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso «5-quater.».
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5.21

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso «5-quinquies.».

5.22

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Sopprimere il comma 2.

5.23

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 2, sostituire le parole da: «ai soggetti» fino alla fine del

comma, con le seguenti: «a partire dall’anno 2020 ai soggetti che trasferi-
scono o hanno già trasferito la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che alla data del 31 dicem-
bre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall’articolo 16, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147.».

5.24

Garavini

Al comma 2, dopo le parole: «22 dicembre 1986, n. 917» inserire le

seguenti: «, ovvero ai soggetti che risultano beneficiari del regime previsto
dall’articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,».

Conseguentemente, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Salvo quanto previsto dall’articolo 50, agli oneri derivanti dal-
l’attuazione del presente articolo, pari a 76 milioni di euro per l’anno 2019
e 106 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
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5.25

D’Alfonso, Bellanova

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero ai sog-
getti che risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16, del de-
creto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.».

Conseguentemente, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Salvo quanto previsto all’articolo 50, agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, pari a 76 milioni di euro per l’anno
2019 e 106 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

5.26

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, a partire dal
2020, ai soggetti che alla data del 31dicembre 2019 risultano beneficiari
del regime previsto dall’articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, va-
lutati in 76 milioni di euro per l’anno 2020 e 106 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.27

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni
di cui al comma 1, lettera d) si applicano anche ai soggetti che alla data
del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’arti-
colo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Agli oneri de-
rivanti dall’attuazione del presente comma, valutati 15 milioni di euro per
l’anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del de-
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creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.28

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16, del de-
creto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, qualora ricorrano le condizioni
di cui al comma 1, lettera c), i redditi da lavoro dipendente, i redditi as-
similati a quelli da lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo pro-
dotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo nel li-
mite del settantacinque per cento del loro ammontare, per ulteriori cinque
periodi di imposta.

2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, pari a 38
milioni di euro per l’anno 2019 e 53 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145».

5.29

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 risultano be-
neficiari del regime previsto dall’articolo 16, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma
1, lettera d), i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, con-
corrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del cinquanta
per cento del loro ammontare, per ulteriori cinque periodi di imposta.

2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione comma 2-bis, valutati 9 mi-
lioni di euro per l’anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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5.30
Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Sopprimere il comma 3.

5.31
Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Sopprimere il comma 4.

5.32
Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

5.33
Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

5.34
Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 4, lettera b), sopprimere il capoverso «3-ter».

5.35
Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 4, lettera b), sopprimere il capoverso «3-quater».
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5.36

Garavini

Al comma 4, lettera b), capoverso «3-quater», sostituire l’ultimo pe-
riodo con il seguente: «Si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle impo-
ste versate in adempimento spontaneo».

5.37

D’Alfonso, Bellanova

Al comma 4, lettera b), capoverso «3-quater», ultimo periodo, all’ini-
zio sopprimere la seguente parola: «Non».

5.38

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 5, sostituire le parole da: «ai soggetti» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «a partire dall’anno 2020 ai soggetti che trasferi-
scono o hanno già trasferito la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e che alla data del 31 dicembre
2019 sono beneficiari del regime previsto dall’articolo 44 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122».

5.39

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, a partire dal
2020, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari
del regime previsto dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli
oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in 12 milioni
di euro per l’anno 2020 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
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comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.40

Garavini, D’Alfonso, Bellanova

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ai sog-
getti che risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 44 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5.1. Salvo quanto previsto all’articolo 50, agli oneri derivanti dal-
l’attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l’anno
2019 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.41

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

«5-ter. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 44 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora ricorrano le condizioni di cui al
comma 4, lettera b), i redditi da lavoro dipendente, i redditi assimilati a
quelli da lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo prodotti in Ita-
lia, concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del set-
tantacinque per cento del loro ammontare, per ulteriori cinque periodi di
imposta.

5-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione comma 8-bis, valutati 6 mi-
lioni di euro per l’anno 2019 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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5.42

Durnwalder, Laniece, Steger, Unterberger

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 30 dicembre
2010, n. 238, si interpretano nel senso che si ritiene soddisfatto il criterio
del trasferimento della residenza e del domicilio anche nel caso di trasfe-
rimento della propria residenza secondaria dal Paese terzo secondo la nor-
mativa ivi vigente».

5.43

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

«5-ter. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 risultano be-
neficiari del regime previsto dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 7, lettera b), i redditi
di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i
redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, concorrono alla formazione
del reddito complessivo nel limite del cinquanta per cento del loro am-
montare, per ulteriori cinque periodi di imposta.

5-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-bis, valu-
tati in 5 milioni di euro per l’anno 2020 e in 12 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.44

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-bis.1. Negli anni 2019 e 2020 per i cittadini italiani iscritti all’Aire
ed alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che av-
viino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di al-
meno euro 1.000.000 ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova
attività sia una start-up innovativa di cui all’articolo 25, del decreto-legge
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18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di-
cembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con con-
tratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio
fiscale del 50 per cento sul reddito imponibile d’impresa nei cinque anni
consecutivi alla costituzione dell’impresa. La misura si applica nel limite
di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019 e delle corrispon-
denti proiezioni triennali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilan-
cio.».

5.45

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-bis.1. Al fine di incentivare il rientro delle professionalità dall’e-
stero e in applicazione dell’articolo IX.2 della Convenzione sul riconosci-
mento dei titoli di studio relativi ad insegnamento superiore nella Regione
europea (Convenzione di Lisbona) è istituita presso il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca una struttura di missione ad hoc a cui
è attribuito il compito di svolgere le attività di centro nazionale di infor-
mazione, valutazione e controllo per accelerare il riconoscimento dei titoli
vigenti in Italia, sul sistema italiano d’istruzione superiore e sui titoli con-
seguiti all’estero.».

Art. 5-bis.

5-bis.1

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Sopprimere l’articolo.
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5-bis.2

De Bertoldi, Garnero Santanchè

L’articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis. - (Introduzione dell’articolo 24-ter del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, in materia di regime fiscale agevolato per i pen-
sionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei comuni

delle regioni dell’ex obiettivo "Convergenza") - 1. Al capo I del titolo I
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente
articolo:

"Art. 24-ter.

(Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni

pensionistiche percepiti all’estero da persone fisiche che trasferiscono la
propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell’ex obiettivo

"Convergenza")

1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24-bis, le persone fisiche
dei Paesi Ue, che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi del-
l’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni ricadenti nelle regioni dell’ex
obiettivo "Convergenza" ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, possono optare per l’assog-
gettamento all’imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo,
per i primi dieci periodi d’imposta, dei redditi, percepiti all’estero, deri-
vanti da pensioni e assegni ad esse assimilati, nella misura pari a a con-
dizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel
corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

2. Per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, relativa-
mente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un’imposta sostitutiva del-
l’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a pre-
scindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 6.000 per
ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale im-
porto è ridotto a euro 2.500 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno
dei familiari di cui al comma 6 dell’articolo 24-bis. L’imposta è versata
in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo
delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso
e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta non è deducibile
da nessun’altra imposta o contributo.

3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui ai commi da 3 a 6 dell’articolo 24-bis"».
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5-bis.3

Urso, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 1,», inserire le
seguenti: «le parole: ", con popolazione non superiore a 20.000 abitanti,"
e».

5-bis.4

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5-bis.5

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5-bis.6

Urso, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota pari al 30 per cento delle risorse derivanti dal get-
tito complessivo dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-ter del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo,
affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ad appositi capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali destinati:

a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all’arti-
colo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;

b) all’aumento dell’importo mensile dell’assegno sociale di cui al-
l’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».
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5-bis.7

Urso, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti:
«sono aggiunti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «8-bis.» aggiungere il seguente: «8-ter. Pos-
sono altresı̀ optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva di cui al
presente articolo, alle medesime condizioni e modalità, le persone fisiche
di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi
dell’articolo 2, comma 2,».

5-bis.0.1

D’Alfonso, Bellanova

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.1.

1. Al fine di incentivare il rientro delle professionalità dall’estero e in
applicazione dell’articolo IX.2 della convenzione sul riconoscimento dei
titoli di studio relativi ad insegnamento superiore nella regione europea
(convenzione di Lisbona) è istituita, presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca una struttura di missione ad hoc a cui è at-
tribuito il compito di svolgere le attività di centro nazionale di informa-
zione, valutazione e controllo per accelerare il riconoscimento dei titoli vi-
genti in Italia, sul sistema italiano d’istruzione superiore e sui titoli con-
seguiti all’estero.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 2
milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».
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Art. 5-ter.

5-ter.1
Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, capoverso «3-bis.», sopprimere le seguenti parole: «e i
processi di innovazione sociale».

5-ter.0.1
Mallegni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.1

(Modifiche al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All’articolo 22, del decreto legislativo del 24 aprile 2017, n. 50, il
comma 5-quater è abrogato.

2. All’onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi
di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero».

5-ter.0.1a
D’Alfonso, Bellanova

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.1.

(Struttura di missione per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti

all’estero)

1. Al fine di incentivare il rientro delle professionalità dall’estero e in
applicazione dell’articolo IX.2 della convenzione sul riconoscimento dei



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 180 –

titoli di studio relativi ad insegnamento superiore nella regione europea
(convenzione di Lisbona) è istituita presso il Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca una struttura di missione ad hoc a cui è attri-
buito il compito di svolgere le attività di centro nazionale di informazione,
valutazione e controllo per accelerare il riconoscimento dei titoli vigenti in
Italia, sul sistema italiano d’istruzione superiore e sui titoli conseguiti al-
l’estero. Per l’operatività della struttura di missione di cui al comma 1
sono stanziati 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di
euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5-ter.0.2

Mallegni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.1.

(Modifiche al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. All’articolo 6, del decreto legge del 31 maggio 2010, n.78, conver-
tito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 7, alla fine del primo periodo, le parole: "non può es-
sere superiore al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non può es-
sere superiore al 85 per cento";

b) al comma 8, alla fine del primo periodo, le parole: "per un am-
montare superiore al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per un
ammontare superiore al 85 per cento";

c) al comma 12:

1) alla fine del primo periodo, le parole: "non possono effettuare
spese" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare spese";

2) le parole: "per un ammontare superiore al 50 per cento della
spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare supe-
riore al 85 per cento della spesa sostenuta".

d) Al comma 13, alla fine del primo periodo, le parole: "deve es-
sere non superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "deve
essere non superiore al 85 per cento";
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e) al comma 14, le parole: "non possono effettuare spese di am-
montare superiore all’80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non
possono effettuare spese di ammontare superiore all’85 per cento".

2. All’onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 15 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi
di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero».

5-ter.0.3
Mallegni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.1.

(Detrazioni per oneri)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

"e-bis) le spese sostenute per l’acquisto di opere di artisti, di cui
alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. La
fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione ri-
lasciata dall’Amministrazione finanziaria;

e-ter) le opere d’arte create dagli artisti di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 5 del presente disegno di legge. La fruizione della detrazione è su-
bordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione
finanziaria".

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-
tare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.

3. All’onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi
di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo
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scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero».

5-ter.0.4

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.1.

(Diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali impegnati nelle attività di
consegna di pasti a domicilio in ambito urbano)

1. Al fine di garantire e tutelare i diritti dei lavoratori delle piatta-
forme digitali impegnati nelle attività di consegna di pasti a domicilio
in ambito urbano, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con pro-
prio decreto da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, regolamenta i rap-
porti di lavoro che si svolgono in tale ambito.

2. La disciplina della condizione dei lavoratori dovrà ispirarsi ai se-
guenti criteri:

a) equiparazione di tutele e diritti riconosciuti nel lavoro subordi-
nato;

b) divieto di pagamento a cottimo;

c) individuazione di un compenso orario fisso;

d) copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali».

Art. 6.

6.1

D’Alfonso, Bellanova

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
la lettera d) è soppressa».
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6.2

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre

2014, n. 190, le parole: "ovvero che controllano direttamente o indiretta-

mente società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipa-

zione", sono soppresse».

6.3

Nugnes

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis.1 All’articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ap-

portare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2018.";

b) al comma 5 sostituire, le parole: "30 aprile 2019" con le se-

guenti: "15 luglio 2019";

c) al comma 7 sostituire, le parole: "30 aprile 2019" con le se-

guenti: "15 luglio 2019".

3-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-bis, pari a 30

milioni di euro per l’anno 2019 e 10 milioni di euro per l’anno 2020 si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,

nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione

"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia

e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-

cantonamento relativo al medesimo Ministero.».
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6.0.1
Ciriani, de Bertoldi, Garnero Santanchè, Balboni, Bertacco,

Calandrini, Fazzolari, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri,

Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Flat tax incrementale)

1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il
reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato
nel periodo d’imposta precedente, l’eccedenza concorre alla formazione
del reddito imponibile complessivo nella misura del 50 per cento. La di-
sposizione si applica esclusivamente per il periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2019.

2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sul
Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145».

Art. 6-bis.

6-bis.01
Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Sopprimere il comma 2.

6-bis.0.1
Mallegni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Modifiche alla legge del 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All’articolo 1, della legge del 30 dicembre 2018, al comma 905, la
lettera c) è soppressa.

2. All’onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente ri-
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duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi

di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo

Ministero».

6-bis.0.2

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.1.

1. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il

seguente comma:

"3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è altresı̀ deduci-

bile un importo annuo massimo di 700 euro per spese documentate tramite

fattura o scontrino, sostenute dal contribuente per l’acquisto di prodotti

alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici

mesi. Tale deduzione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a

40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l’importo della dedu-

zione è stabilito in ragione del numero dei figli".

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-

tare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono stabiliti l’elenco dei beni il cui costo d’acquisto può essere og-

getto della deduzione e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui

al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a de-

correre dall’anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 1,

comma 255, della legge n. 145 del 2018.».
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6-bis.0.3
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.1.

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ag-
giunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o
vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti ali-
mentari, strumenti per l’allattamento, prodotti per l’igiene, carrozzine, pas-
seggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli desti-
nati all’infanzia".

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo
1, comma 255, della legge 20 dicembre 2018, n. 145.».

6-bis.0.4
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti di protezione per l’igiene intima
femminile)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente nu-
mero:

"1-quater) assorbenti igienici per ciclo mestruale".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui al
comma 1, pari a 170 milioni di euro annui a decorrere l’anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.».
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6-bis.0.5

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti di protezione per l’igiene intima

femminile)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente nu-

mero:

"1-quater). Assorbenti igienici per ciclo mestruale".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui al

comma 1, pari a 170 milioni di euro annui a decorrere l’anno 2019, si

provvede mediante attuazione del successivo comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, i regimi di

esenzione, esclusione e favore fiscale all’elenco contenuto nel rapporto an-

nuale sulle spese fiscali, di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o

superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che

costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con

l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi da lavoro dipendente e

autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle per-

sone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico

e culturale, della ricerca e dell’ambiente, al fine di assicurare maggiori en-

trate pari a 170 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Nei casi

in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia

suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del

Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per

l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interes-

sati.».
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6-bis.0.6

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti di protezione per l’igiene intima

femminile)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente nu-

mero:

"1-quater. Assorbenti igienici per ciclo mestruale".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 170 milioni di euro a de-

correre dall’anno 2019 si provvede:

a) per 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020

e 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019,

2020, 2021, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-

conomia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-

mento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-

zioni di bilancio;

b) per 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione

del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) per 110 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255 della

legge 30 dicembre 2018, n. 145».



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 189 –

Art. 7.

7.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, sopprimere le parole: «Sino al 31 dicembre 2021».

Conseguentemente: dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 40
milioni di euro annui a partire dal 2022, si provvede mediante riduzione
di 20 milioni delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente, e di 20 milioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte capitale iscritti, ai fini del bilancio 2020- 2022, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero».

7.2
Bellanova, D’Alfonso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «entro i suc-
cessivi dieci anni», con le seguenti: «entro i successivi cinque anni, effet-
tuino interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristruttura-
zione edilizia, ovvero;».

b) dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di
euro per l’anno 2019 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020
e 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2019 e a
40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi dell’arti-
colo 50 e, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2019 e a 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi
di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero».
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7.3

Bellanova, D’Alfonso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dieci anni» con le

seguenti: «cinque anni».

7.4

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dieci anni» con le

seguenti: «sei anni».

7.5

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dieci anni» con le

seguenti: «otto anni».

7.6

Ferrazzi, D’Alfonso, Bellanova, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «entro i succes-
sivi dieci anni», inserire le seguenti: «effettuino interventi di restauro e
risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, ovvero»;

b) dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di
euro per l’anno 2019 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020
e 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2019 e a
40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi dell’arti-
colo 50 e, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2019 e a 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi
di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo
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scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero».

7.7

D’Alfonso, Bellanova

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «degli stessi»,

inserire le seguenti: «ovvero ad interventi di ristrutturazione edilizia di
cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

b) dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di
euro per l’anno 2019 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020
e 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2019 e a
40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi dell’arti-
colo 50 e, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2019 e a 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi
di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero».

7.8

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche
con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consen-
tita dalle vigenti norme urbanistiche».
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7.9

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche con variazione volume-
trica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme
urbanistiche».

7.10

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «NZEB, A o B,»
con le seguenti: «NZEB o A,».

7.11

Ferrazzi, Bellanova, D’Alfonso

Al comma 1 sostituire le parole: «o B» con le seguenti: «o supe-
riore».

7.12

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche
se suddivisi in più unità immobiliari qualora l’alienazione riguardi almeno
il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato,».

7.13

Ferrazzi, D’Alfonso, Bellanova, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere di seguito le seguenti

parole: «nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 16, comma 4 lettera d-
ter) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
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7.14

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le di-
sposizioni del primo periodo si applicano, altresı̀, agli edifici su cui si rea-
lizzano interventi di incisiva ristrutturazione, restauro, risanamento conser-
vativo o ristrutturazione edilizia, da destinare alla vendita, e alle aree già
urbanizzate, sulle quali realizzare nuovi fabbricati rispondenti ai più mo-
derni standard energetici ed antisismici».

7.15

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Al fine di massimizzare gli effetti incentivanti del presente ar-
ticolo, la disposizione di cui al comma 1 si applica, entro il limite mas-
simo di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2020 e 2021, non solo nelle ipotesi di acquisto di fabbri-
cati da demolire e ricostruire, ma anche per l’acquisto di edifici su cui rea-
lizzare interventi di incisiva ristrutturazione quali il restauro, il risana-
mento conservativo o la ristrutturazione edilizia da destinare alla vendita
con caratteristiche completamente rinnovate, nonché per l’acquisto di
aree già urbanizzate sulle quali realizzare i fabbricati rispondenti ai più
moderni standard energetici e antisismici. Con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vi-
gore della presente legge sono disciplinate le modalità applicative del pre-
sente comma.

1-ter. Agli oneri derivati dal comma 1-bis pari a 20 milioni di euro
per l’anno 2019 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proie-
zioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai finı̀ del bilancio triennale 2019-2021,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
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7.16

Mallegni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso
di interventi di ristrutturazione, conformemente alla normativa antisismica
e con il conseguimento della classe energetica A o B, nel limite di spesa
di 30 milioni di euro per il 2019 e 40 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari 30 milioni di euro
per il 2019 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

7.17

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche
ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di
ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano
alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all’articolo
3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, o di nuova costruzione di cui alla lettera e) del me-
desimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in
aree urbanizzate comunque denominate dagli strumenti urbanistici vigenti,
nonché alla successiva alienazione degli stessi o delle unità immobiliari
realizzate. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente di-
sposizione, pari a 132 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2019, 2020, 2021, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.».



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 195 –

7.18

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche
ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di
ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano
alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all’articolo
3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, nonché alla successiva alienazione degli stessi. Alla
copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a
105 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si
provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 255, della legge n. 145 del 2018».

7.19

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. All’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) di demolizione e ricostruzione effettuati su edifici a desti-
nazione residenziale, anche in presenza di aumenti volumetrici previsti
da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento
dell’efficienza energetica dell’edificio";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" aggiungere le seguenti:
"nonché di demolizione e ricostruzione anche in presenza di aumenti vo-
lumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un
miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio,".

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter pari a 20 milioni di
euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proie-
zioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
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e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio».

7.20

Ferrazzi, D’Alfonso, Bellanova, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche
ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di
ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano
alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all’articolo
3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, o di nuova costruzione di cui alla lettera e) del me-
desimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in
aree urbanizzate comunque denominate dagli strumenti urbanistici vigenti,
nonché alla successiva alienazione degli stessi o delle unità immobiliari
realizzate.

1-quater. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1-
ter, pari a 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo spe-
ciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nel-
l’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero».

7.21

Bellanova, D’Alfonso

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche
ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di
ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano
alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all’articolo
3, comma 1, lettere c) ed), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, nonché alla successiva alienazione degli stessi. Alla
copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a
105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
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conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell’ambito
del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ri-
partire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero».

7.22

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione,
oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della pro-
prietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla
data di esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini del-
l’imposta sul valore aggiunto, l’operazione si considera effettuata all’atto
del pagamento dei corrispettivi contrattuali.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 10 milioni di
euro per l’anno 2019 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proie-
zioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

7.23

D’Alfonso, Bellanova

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la lettera b), comma 1, dell’articolo 67;

b) al comma 1 dell’articolo 68 sopprimere le parole: "e b) ed il se-
condo periodo";



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 198 –

c) al comma 2 dell’articolo 68 sopprimere le parole da: "Il costo
dei terreni" a "valore degli immobili".

1-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1-bis), pari a 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 50 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante riduzione delle ri-
sorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n, 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.24

D’Alfonso, Bellanova

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. All’articolo 10 comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, sostituire le parole: "1000 euro" con le seguenti: "100 euro".

1-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1-bis), pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019 e 20 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante riduzione delle ri-
sorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.25

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. All’articolo 14, comma 1 e al comma 2, lettera b) e lettera b-

bis), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "31 dicembre 2019" sono so-
stituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

1-quater. All’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, dopo le parole: "nell’anno 2019" aggiungere le seguenti: ", 2020
e 2021",

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter pari a 200 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2019 si provvede a valere sul fondo di
cui all’articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.».
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7.26

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. All’articolo 14, comma 1 e al comma 2, lettere b) e b-bis), del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, le parole: "31 dicembre 2019" ovun-
que ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

1-quater. All’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, dopo le parole: "nell’anno 2019" sono aggiunte le seguenti:
", 2020 e 2021"».

7.27

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«1-ter. All’articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "31 dicembre
2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter pari a 200 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2019 si provvede a valere sul fondo di
cui all’articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.».

7.28

D’Alfonso, Bellanova

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2020, per i trasferimenti di fabbri-
cati, a favore di imprese di intermediazione immobiliare e persone fisiche
che entro i successivi dodici mesi si impegnano a rivendere l’immobile, si
applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella mi-
sura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le con-
dizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipote-
caria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per
cento delle stesse imposte. Sono altresı̀ dovuti gli interessi di mora a de-
correre dall’acquisto dell’immobile di cui al secondo periodo».
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7.29

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. La normativa di cui alle detrazioni fiscali per la riqualifica-
zione energetica degli immobili deve essere interpretata nel senso che la
stessa si applichi ai soggetti anche con riferimento ad interventi realizzati
su beni oggetto dell’attività da essi esercitata.».

7.30

Ferrazzi, D’Alfonso, Bellanova, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. La disciplina di cui al comma 1 non è applicabile ai centri
storici, alle Zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1444, come de-
finite negli strumenti urbanistici vigenti e alle aree e agli immobili di. cui
agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo
espressa autorizzazione della competente sovrintendenza».

7.0.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7.1.

(Cessione di credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

1. All’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti, in fine, i se-
guenti periodi: "Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre
2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo prece-
dente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per
la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli
interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva ces-
sione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente
comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
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entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della norma"».

7.0.2

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7.1.

(Meccanismo per fruire delle detrazioni fiscali fino a loro esaurimento)

1. All’articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente periodo: "La de-
trazione non goduta al termine del periodo decennale di ripartizione per
incapienza dell’imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di im-
posta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare".

2. Agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in
fine, il seguente comma:

"La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o de-
cennale di ripartizione per incapienza dell’imposta lorda, è ammessa in
detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo
ammontare"».

Art. 7-bis.

7-bis.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Sopprimere l’articolo.
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7-bis.2

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2022» con le seguenti:

«1º gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 15
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-
bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

7-bis.3

Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «a decorrere dal
1º gennaio 2022,» fino alla fine del comma con le seguenti: «a decorrere
dal 1º gennaio 2020. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente ar-
ticolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307; quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, sulle maggiori
entrate di cui all’articolo 22».

Art. 7-ter.

7-ter.1

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Al comma 1, lettera a), capoverso «6-ter», sostituire le parole: «euro
2.500.000» con le seguenti: «euro 3.500.000».
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7-ter.2

Ferrari, Bellanova, D’Alfonso, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Al comma 1, lettera a), capoverso «6-ter», sostituire le parole: «euro

2.500.000» con le seguenti: «euro 3.000.000».

7-ter.3

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è rila-

sciato alle piccole e medie imprese (PMI) titolari di crediti nei confronti

delle pubbliche Amministrazioni individuate ai sensi del comma 1, nei

casi in cui il credito spettante, certo liquido ed esigibile, sia scaduto in

data antecedente al sorgere dell’obbligo contributivo e sia di importo su-

periore all’onere da esso derivante. A tale fine le imprese interessate rivol-

gono specifica istanza presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio del

DURC, presentando la documentazione comprovante. Ove l’istanza sia ac-

colta, non si fa luogo alla erogazione delle sanzioni previ-ste per il ritar-

dato versamento degli oneri contributivi. Con decreto del Ministro lavoro,

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai

sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

sono dettate le modalità applicative del presente comma, anche preve-

dendo modalità di compensazione di-retta tra le amministrazioni debitrici

e creditrici"».
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7-ter.4

Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

(Deducibilità IMU immobili strumentali)

1. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011,

n. 23, le parole: "misura del 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti:

"misura del 50 per cento"».

7-ter.5

Mallegni, Gallone, Gasparri, Vitali, Berutti, Perosino, Barboni, De

Siano, Barachini, Papatheu

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

(Modifiche al D.P.R. n. 380/01 Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia)

1. All’articolo 30, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 dopo le

parole: "destinazione a scopo edificatorio" è aggiunto il seguente periodo:

"Non configura lottizzazione abusiva ai sensi del presente comma l’instal-

lazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi

genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano ri-

compresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei tu-

risti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove

previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore"».
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7-ter.6

Mallegni, Gallone, Gasparri, Vitali, Berutti, Perosino, Barboni, De

Siano, Barachini, Papatheu

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di

autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all’interno di strutture
ricettive all’aperto)

1. All’articolo 149, comma 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dopo
la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) per l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbar-
cazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e
il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico,
edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regio-
nali di settore"».

Art. 8.

8.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2019" sono soppresse;

b) al comma 1-bis, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sop-
presse;

c) al comma 1-ter, le parole: "e fino al 31 dicembre 2021" sono
soppresse.

01-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 01, nei limiti di 480
milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 206 –

8.2

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Per le sole unità immobi-
liari a destinazione produttiva o commerciale, l’ammontare complessivo,
in deroga all’importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a me-
tro quadrato relativo alla superficie dell’immobile. Qualora si provveda al-
l’applicazione sull’immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo
strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile,
la detrazione di cui al presente comma, nonché ai commi da 1-ter a 1-
quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento".

01-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 01, nei limiti di
400 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.3

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-quin-

quies è sostituito dal seguente:

"1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’im-
posta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater
spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per
cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese
non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immo-
biliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio
2019, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per
la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva
cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 di-
cembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater in
luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la ces-
sione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli inter-
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venti ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione
del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione."».

8.4

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sostituire le parole: «sismico 1, 2 e 3», con le seguenti:

«sismico 1, 2, 3 e 4».

8.5

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine per
il godimento della detrazione è prorogato al 31 dicembre 2030».

8.6

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In alternativa all’agevolazione di cui al comma 1, alle persone
fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un
comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28
aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostru-
zione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla
strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall’im-
posta lorda pari all’85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque
quote annuali di pari importo per l’acquisto, anche in permuta, di una
nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In
luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la ces-
sione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di succes-
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siva cessione del credito, secondo le modalità di cui all’articolo 16,
comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con
modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

1-ter. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione
che l’unità immobiliare oggetto d’acquisto rispetti le regole di sicurezza
vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 2008
e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della nor-
mativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell’ipotesi in cui
l’acquisto venga effettuato in permuta dell’unità immobiliare oggetto del
suddetto intervento. In tal caso l’acquisto deve avvenire entro diciotto
mesi dall’ultimazione dei lavori.

1-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter si
applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di la-
voro autonomo, arti e professioni, o d’impresa, a prescindere dalla forma
giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell’immobile di
cui al comma 1-bis. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima
misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l’acquisto
di un’unità avente la stessa destinazione di quella ceduta.

1-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1-bis a
1-quater, pari a 76,4 milioni nel 2021, 152,8 milioni nel 2022, 229,2 mi-
lioni nel 2023, 305,6 milioni nel 2024, 382 milioni nel 2025 e 458,4 mi-
lioni nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.7

Ferrazzi, D’Alfonso, Bellanova, Margiotta, Assuntela Messina,

Mirabelli, Sudano, Astorre, D’Arienzo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In alternativa all’agevolazione di cui al comma 1, alle persone
fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un
comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28
aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostru-
zione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla
strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall’im-
posta lorda pari all’85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque
quote annuali di pari importo per l’acquisto, anche in permuta, di una
nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In
luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la ces-
sione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di succes-
siva cessione del credito, secondo le modalità di cui all’articolo 16,
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comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con
modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

1-ter. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione
che l’unità immobiliare oggetto d’acquisto rispetti le regole di sicurezza
vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 2008
e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della nor-
mativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell’ipotesi in cui
l’acquisto venga effettuato in permuta dell’unità immobiliare oggetto del
suddetto intervento. In tal caso l’acquisto deve avvenire entro diciotto
mesi dall’ultimazione dei lavori.

1-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter si
applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di la-
voro autonomo, arti e professioni, o d’impresa, a prescindere dalla forma
giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell’immobile di
cui al comma 1-bis. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima
misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l’acquisto
di un’unità avente la stessa destinazione di quella ceduta».

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-
quater, pari a 76,4 milioni nel 2021, 152,8 milioni nel 2022, 229,2 milioni

nel 2023, 305,6 milioni nel 2024, 382 milioni nel 2025 e 458,4 milioni nel
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-

venti strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.8

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli acquisti di
unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030.

1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a
58,8 milioni nel 2023, 117,6 milioni nel 2024, 176,4 milioni nel 2025,
235,2 milioni nel 2026, 294 milioni nel 2027 e nel 2028, 352,8 milioni
nel 2029, 294 milioni nel 2030, 235,2 milioni nel 2031, 176,4 milioni
nel 2032, 117,6 milioni nel 2033 e 58,8 milioni nel 2034, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-
litica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307».
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8.9

Bellanova, D’Alfonso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli
acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030».

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposi-
zione, pari a 58,8 milioni nel 2023, 117,6 milioni nel 2024, 176,4 milioni
nel 2025, 235,2 milioni nel 2026, 294 milioni nel 2027 e nel 2028, 352,8

milioni nel 2029, 294 milioni nel 2030, 235,2 milioni nel 2031, 176,4 mi-
lioni nel 2032, 117,6 milioni nel 2033 e 58,8 milioni nel 2034, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307.

8.10

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-
sexies, del decreto-legge n. 63 del 2013, relativi alla messa in sicurezza
antisismica degli immobili, il limite di spesa per unità immobiliare per
ciascun anno entro il quale si applicano le detrazioni fiscali previste, è au-
mentato a 130.000 euro per i capannoni industriali.

1-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, nei limiti di 300
milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.11

D’Alfonso, Bellanova, Ferrazzi, Margiotta, Assuntela Messina,

Mirabelli, Sudano, Astorre, D’Arienzo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da
coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da al-
meno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i
trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione
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principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concor-

renza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acqui-

sto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di

cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote an-

nuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese so-

stenute dal 1º luglio 2019 al 31 dicembre 2020 ed è calcolata su un am-

montare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al

presente comma non è cumulabile con quello di cui all’articolo 16 del de-

creto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge

3 agosto 2013, n. 90.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 8 mi-

lioni di euro per l’anno 2019, 35,5 milioni di euro per l’anno 2020, 54,5

milioni di euro per l’anno 2021, 46,5 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2022 al 2029 e 31 milioni di euro per l’anno 2030, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma

255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.12

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall’anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposi-

zione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l’erogazione, at-

traverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento an-

tisismico sugli immobili, di cui all’articolo 16, commi da 1 a 1-septies del

decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 90. Con decreto del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e

le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente dispo-

sizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.».



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 212 –

8.0.1
D’Alfonso, Ferrazzi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Certificazione statica e sismica)

1. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 ag-
giungere il seguente:

"1.1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, le spese effettuate per la clas-
sificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abi-
tazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti
nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall’imposta lorda nella misura
del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro"».

Conseguentemente, all’articolo 50:

a) al comma 2 sostituire le parole da: «pari a 400,625 milioni di
euro» fino alla fine dell’alinea con le seguenti: «pari a 401,625 milioni di
euro per l’anno 2019, a 530,891 milioni di euro per l’anno 2020, a
656,491 milioni di euro per l’anno 2021, a 550,991 milioni di euro per
l’anno 2022, a 698,591 milioni di euro per l’anno 2023, a 587,791 milioni
di euro per l’anno 2024, a 503,891 milioni di euro per l’anno 2025, a
369,691 milioni di euro per l’anno 2026, a 416,791 milioni di euro per
l’anno 2027, a 349,091 milioni di euro per l’anno 2028, a 352,891 milioni
di euro per l’anno 2029, a 342,791 milioni di euro per l’anno 2030, a
339,891 milioni di euro per l’anno 2031, a 3339,691 milioni di euro per
l’anno 2032 e a 3338,391 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini
di fabbisogno per 1.071,975 milioni di euro e in termini di indebitamento
netto per 429,975 milioni di euro per l’anno 2019 e, ai fini della compen-
sazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a
567,141 milioni di euro per l’anno 2020, a 657,991 milioni di euro per
l’anno 2021, a 562,491 milioni di euro per l’anno 2022, a 710,091 milioni
di euro per l’anno 2023, a 597,791 milioni di euro per l’anno 2024, a
513,891 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede:

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

«l-bis) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2019, 12 milioni di
euro per l’anno 2020,18 milioni di euro per l’anno 2021, 25 milioni di
euro per l’anno 2022, e 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stan-
ziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e spe-
ciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
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nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.2
Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamenti antincendio per le strutture tu-

ristico ricettive)

1. All’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre
2017 n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "30 giugno 2019" con le
parole: "31 dicembre 2019";

b) al secondo periodo, dopo la parola: "localizzate" inserire le se-
guenti: "nei comuni dell’Isola d’Ischia, nelle province nelle quali sono
ubicati i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, e successive modifiche ed integrazioni, e";

c) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Le strutture
ricettive turistico alberghiere che non hanno presentato la SCIA parziale
entro il 1º dicembre 2018 completano l’adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2019 previa presentazione entro
il 30 giugno 2019 della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno sei
delle sopra elencate prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole
tecniche. Per le strutture che non sono state ammesse al piano straordina-
rio di adeguamento antincendio di cui al decreto 16 marzo 2012, deve es-
sere attestato anche il possesso dei relativi requisiti"».

Art. 9.

9.1
Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «almeno il 20» con le

seguenti: «almeno il 30».
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9.2

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «lo stesso
rango, o».

9.3

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «di cinque anni» con le
seguenti: «di sei anni».

9.4

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «, né esplicite
né implicite».

9.5

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «, in qualsiasi
momento».
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9.0.1

Durnwalder, Laniece, Steger, Unterberger

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di
urbanizzazione)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all’articolo 87, comma
9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati
dalla provincia per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e
di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all’edilizia
abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all’articolo
131 della medesima legge provinciale.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro
per l’anno 2019 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

9.0.2

Durnwalder, Laniece, Steger, Unterberger

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di
urbanizzazione)

1. I contributi di cui all’articolo 87, comma 9, della legge provinciale
di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l’esecu-
zione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte
degli assegnatari di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata in attua-
zione della convenzione di cui all’articolo 131 della medesima legge pro-
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vinciale non costituiscono corrispettivi rilevanti ai fini dell’imposta sul va-
lore aggiunto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutti
gli atti per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di
riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata
emessa sentenza passata in giudicato.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro
per l’anno 2019 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

Art. 10.

10.1

Bini

Sopprimere l’articolo.

10.2

Battistoni

Sopprimere l’articolo.

10.3

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari

Sopprimere l’articolo.
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10.4
De Bertoldi, Garnero Santanchè

Sopprimere l’articolo.

10.5
Durnwalder, Laniece, Steger, Unterberger

Sopprimere l’articolo.

10.6
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Sopprimere l’articolo.

10.7
Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Sopprimere l’articolo.

10.8
De Bertoldi, Garnero Santanchè

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi
di efficienza energetica e rischio sismico) - 1. All’articolo 14 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente ar-
ticolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’u-
tilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha
effettuato gli interventi, e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito
d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote
annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della
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legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma,

gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati avvalendosi

della garanzia dello Stato di Cassa depositi e prestiti S.p.A., possono atti-

vare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acqui-

sire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di ga-

ranzia collettiva fidi (Confidi), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-

vembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla

stessa Cdp con l’ABI, previa richiesta favorevole di autorizzazione con-

giunta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello svi-

luppo economico".

2. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sep-

ties, è inserito il seguente:

"1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui

al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in

luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammon-

tare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore

che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di

credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cin-

que quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-

gislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’ar-

ticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma

53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente

comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avva-

lendosi della garanzia dello Stato di Cassa depositi e prestiti S.p.A., pos-

sono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o

acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi

di garanzia collettiva fidi (Confidi), di cui all’articolo 13 del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata

dalla stessa Cdp con l’ABI, previa richiesta favorevole di autorizzazione

congiunta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello

sviluppo economico".

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da

emanare entro e non oltre il limite massimo di trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1

e 2, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’in-

tesa con il fornitore, nonché le misure previste dal secondo periodo di cui

ai precedenti commi 1 e 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati nel limite mas-

simo pari a 2.000 milioni di euro, per il triennio 2019-2021, si provvede:



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 219 –

a) quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145;

b) quanto a 800 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva
e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti per l’anno 2020 e 2021 e mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 979,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 200 milioni di euro, si provvede a valere sulle mag-
giori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi
di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati,
provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese
pari a quanto indicato dalla medesima lettera. Qualora le misure previste
dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi in-
feriori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri da adottare entro il 30 novembre 2019, per la previsione relativa a
quell’anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni par-
lamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote
di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni
vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al pre-
cedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente
garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, preve-
dendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle
spese fiscali.

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

10.9

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: "o ad altri sog-
getti privati", sono aggiunte le seguenti: "ad istituti di credito e ad inter-
mediari finanziari";
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b) al comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: "ad altri sog-
getti privati", sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad in-
termediari finanziari";

c) al comma 2-sexies il secondo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente ar-
ticolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’u-
tilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha
effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito
d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote
annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

2. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: "ed al-
tri soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari";

b) al comma 1-quinquies il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 1-septies, secondo periodo, dopo le parole: "ad altri
soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari";

d) al comma 1-septies il terzo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente:

"1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui
al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in
luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammon-
tare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore
che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di
credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cin-
que quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’ar-
ticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

Conseguentemente, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

«3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si prov-
vede: quanto a 14,4 milioni di euro per l’anno 2019, 6,7 milioni di
euro per l’anno 2020, 5,6 milioni per l’anno 2021, 3,4 milioni per l’anno
2022, 5 milioni per l’anno 2023 e 1,9 milioni per l’anno 2030 ai sensi del-
l’articolo 50; quanto a 110 milioni per il 2019, 106 milioni per il 2020 e
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101 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.10

D’Alfonso, Bellanova, Ferrazzi, Margiotta, Bonifazi, Comincini,

Grimani, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Astorre, D’Arienzo

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: "o ad altri sog-
getti privati", sono aggiunte le seguenti: "ad istituti di credito e ad inter-
mediari finanziari";

b) al comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: "ad altri sog-
getti privati", sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad in-
termediari finanziari";

c) al comma 2-sexies il secondo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente ar-
ticolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’u-
tilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha
effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito
d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote
annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo I, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

2. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: "ed al-
tri soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari";

b) al comma 1-quinquies il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 1-septies, secondo periodo, dopo le parole: "ad altri
soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari";

d) al comma 1-septies il terzo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente:
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"1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui
al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in
luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammon-
tare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore
che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di
credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cin-
que quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’ar-
ticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."».

Conseguentemente, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

«3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si prov-
vede: quanto a 14,4 milioni di euro per l’anno 2019, 6,7 milioni di
euro per l’anno 2020, 5,6 milioni per l’anno 2021, 3,4 milioni per l’anno
2022, 5 milioni per l’anno 2023 e 1,9 milioni per l’anno 2030 ai sensi del-
l’articolo 50; quanto a 11O milioni per il 2019, 106 milioni per il 2020 e 1
O 1 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.11

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 3.1 con il seguente:

«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente ar-
ticolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare di cederle a
qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari, in luogo
dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha
effettuato gli interventi, e a quest’ultimo, che a sua volta può optare di
cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari
in alternativa all’utilizzo diretto delle stesse, rimborsato sotto forma di
credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cin-
que quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’ar-
ticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il capoverso comma 1-oc-
ties con il seguente:

«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui
al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare di
cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari, in
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luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammon-
tare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore
che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo, che a sua volta può optare
di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari
in alternativa all’utilizzo diretto delle stesse, rimborsato sotto forma di
credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cin-
que quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’ar-
ticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

10.12

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma 3 .1, dopo le parole: «a quest’ul-
timo rimborsato», aggiungere le seguenti: «con una maggiorazione del 10
per cento»;

b) al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: «que-
st’ultimo rimborsato» aggiungere le seguenti: "con una maggiorazione del
10 per cento»;

c) dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

«3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione si provvede:
quanto a 14,4 milioni di euro per l’anno 2019, 6, 7 milioni di euro per
l’anno 2020, 5,6 milioni per l’anno 2021, 3,4 milioni per l’anno 2022,
5 milioni per l’anno 2023 e 1,9 milioni per l’anno 2030 ai sensi dell’arti-
colo 50; quanto a 40 milioni di euro, per l’anno 2020 e 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145».

10.13

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, capoverso comma 3.1, dopo le parole: «a quest’ultimo
rimborsato», aggiungere le seguenti: «con una maggioranza del 10 per
cento» e;

Conseguentemente:
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al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: «a quest’ul-
timo rimborsato» aggiungere le seguenti: «con una maggioranza del 10
per cento» e;

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
quanto a 14,4 milioni di euro per l’anno 2019; 6,7 milioni di euro per
l’anno 2020, 5,6 milioni per l’anno 2021, 3,4 milioni per l’anno 2022,
5 milioni per l’anno 2023 e 1,9 milioni per l’anno 2030 ai sensi dell’arti-
colo 50; quanto a 40 milioni di euro, per l’anno 2020 e 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145».

10.14
De Bertoldi, Garnero Santanchè

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «in cinque quote annuali»,
con le seguenti: «in due quote annuali».

10.15
Ferrazzi, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, capoverso 3.1, sostituire, le parole: «in cinque quote an-
nuali», con le seguenti: «in tre quote annuali».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «in cinque
quote annuali», con le seguenti: «in tre quote annuali».

all’articolo 50, comma,:

a) all’alinea, sostituire le parole da: «pari a 400,625 milioni di
euro» fino alla fine dell’alinea con le seguenti: «, pari a 411,025 milioni
di euro per l’anno 2019, a 529,291 milioni di euro per l’anno 2020, a
648.891 milioni di euro per l’anno 2021, a 525,991 milioni di euro per
l’anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l’anno 2023, a 552,791 milioni
di euro per l’anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l’anno 2025, a
334,691 milioni di euro per l’anno 2026, a 381,791 milioni di euro per
l’anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l’anno 2028, a 317,891 milioni
di euro per l’anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l’anno 2030, a
304,891 milioni di euro per l’anno 2031, a 304,691 milioni di euro per
l’anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
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2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini
di fabbisogno per 1.089,375 milioni di euro e in termini di indebitamento
netto per 439 375 milioni di euro per l’anno 2019 e, ai fini della compen-
sazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a
565,541 milioni di euro per l’anno 2020, a 650,391 milioni di euro per
l’anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l’anno 2022, a 675,091 milioni
di euro per l’anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l’anno 2024, a
478.891 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede:;

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

«l-bis) quanto a 10,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di revisione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

10.16

Ferrazzi, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «in cinque quote annuali»,
con le seguenti: «in tre quote annuali».

Conseguentemente all’articolo 50, comma 2, apportate le seguenti
modifiche:

a) alinea, sostituire le parole da: «pari a 400,625 milioni di euro»
fino alla fine dell’alinea con le seguenti: «, pari a 411,025 milioni di euro
per l’anno 2019, a 529,291 milioni di euro per l’anno 2020, a 648,891 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l’anno 2022, a
663,591 milioni di euro per l’anno 2023, a 552,791 milioni di euro per
l’anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l’anno 2025, a 334,691 milioni
di euro per l’anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l’anno 2027, a
314,091 euro per l’anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l’anno
2029, a 307,791 milioni di euro per l’anno 2030, a 304,891 milioni di
euro per l’anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l’anno 2032 e a
303,391 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, che aumentano,
ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per
1.089,375 milioni di euro e di termini di indebitamento netto per
439,375 milioni di euro per l’anno 2019 e, ai fini della compensazione de-
gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 565,541 mi-
lioni di euro per l’anno 2020, a 650,391 milioni di euro per l’anno
2021, a 537,491 milioni di euro per l’anno 2022, a 675,091 milioni di
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euro per l’anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l’anno 2024, a
478,891 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede:»;

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

«l-bis) quanto a 10,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e spe-
ciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

10.17

D’Alfonso, Bellanova

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «in cinque quote annuali»,
con le seguenti: «in tre quote annuali».

Conseguentemente, dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

«3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si prov-
vede: quanto a 14,4 milioni di euro per l’anno 2019, 6,7 milioni di
euro per l’anno 2020, 5,6 milioni per l’anno 2021 e 1,9 milioni per l’anno
2030 ai sensi dell’articolo 50; quanto a 10,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, .con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.18

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, capoverso comma 3.1, dopo le parole: «in cinque quote
annuali di pari importo» aggiungere le seguenti: «o, nel caso di gravi pro-
blemi di liquidità accertati dall’Agenzia delle entrate e nei limiti delle ri-
sorse disponibili per la presente disposizione, in due quote annuali di pari
importo».

Conseguentemente al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le

parole: «in cinque quote annuali di pari importo» aggiungere le seguenti:
«o, nel caso di gravi problemi di liquidità accertati dall’Agenzia delle en-
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trate e nei limiti delle risorse disponibili per la presente disposizione, in
due quote annuali di pari importo».

10.19

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, capoverso «3.1.», sopprimere l’ultimo periodo.

10.20

Ferrazzi, Misiani, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Manca,

Marino, Stefano

Al comma 1, capoverso comma 3.1, secondo periodo, dopo le parole:

«beni e servizi», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «o ad istituti
di credito e ad intermediari finanziari».

Conseguentemente:

sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «Rimane in ogni caso
esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;

dopo il comma 3 dell’articolo 10 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-sexies il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente ar-
ticolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’u-
tilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha
effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito
d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote
annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244".

3-ter. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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a) al comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: "ed al-
tri soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari";

b) al comma 1-quinquies il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 1-septies, secondo periodo, dopo le parole: "ad altri
soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "o ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari";

d) al comma 1-septies il terzo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente:

"1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui
al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in
luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammon-
tare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore
che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di
credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cin-
que quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’ar-
ticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si prov-
vede: quanto a 14,4 milioni di euro per l’anno 2019, 6,7 milioni di
euro per l’anno 2020, 5,6 milioni per l’anno 2021, 3,4 milioni per l’anno
2022, 5 milioni per l’anno 2023 e 1,9 milioni per l’anno 2030 ai sensi del-
l’articolo 50; quanto a 110 milioni per il 2019, 106 milioni per il 2020 e
101 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.21

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole da: «con esclusione della
possibilità», fino a: «finanziari».

10.22

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole da: «Rimane» fino a: «fi-
nanziari».
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10.23

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dall’anno 2020, la detrazione d’imposta per le spese relative
ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica agli interventi realizzati su
qualunque immobile a qualunque titolo posseduto, oggetto di intervento.

1-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, nei limiti di 300
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145».

10.24

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, capoverso «1-octies», sopprimere l’ultimo periodo.

10.25

Bellanova, D’Alfonso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine le seguenti

parole: «oppure con il riconoscimento di un credito di importo pari al-
l’ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi
di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in
cinque quote annuali di pari importo»;

2) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all’accre-
dito sul conto corrente dedicato del beneficiario»;

3) dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

«3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a
15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi del-
l’articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente scritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nel-
l’ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
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"Fondi da partire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero».

10.26

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «Il soggetto avente diritto alle detrazioni in alternativa alla facoltà
di cui al primo periodo del presente comma può optare altresı̀ per il rico-
noscimento di un credito di importo pari all’ammontare della detrazione
che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi,
da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del red-
dito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di
pari importo».

Conseguentemente:

al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: «e all’accredito sul
conto corrente dedicato del beneficiario»;

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a
15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi del-
l’articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021,
nell’ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero».

10.27

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fornitore che accetta di applicare lo sconto ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo non si applica la ritenuta di cui all’ar-
ticolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
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Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con le seguenti:

«commi 1, 2 e 2-bis»;

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
quanto a 14,4 milioni di euro per l’anno 2019, 6,7 milioni di euro per
l’anno 2020, 5,6 milioni di euro per l’anno 2021, 3,4 milioni di euro
per l’anno 2022, 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 1,9 milioni di
euro per l’anno 2030 ai sensi dell’articolo 50; quanto a 414 milioni di
euro per l’anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.28

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fornitore che accetta di applicare lo sconto ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo non si applica la ritenuta di cui all’ar-
ticolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con le seguenti:

«commi 1, 2 e 2-bis»;

dopo il comma 3-ter ;, aggiungere il seguente:

«3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si prov-
vede: quanto a 14,4 milioni di euro per l’anno 2019, 6,7 milioni di
euro per l’anno 2020, 5,6 milioni per l’anno 2021, 3,4 milioni per l’anno
2022, 5 milioni per l’anno 2023 e 1,9 milioni per l’anno 2030 ai sensi del-
l’articolo 50; quanto a 414 milioni di euro per l’anno 2019 mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145».
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10.29

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un

Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli

anni dal 2019 al 2029 volto a garantire il pieno ristoro delle spese relative

alle operazioni di finanziamento a cui le imprese fornitrici di cui commi 1

e 2 hanno fatto ricorso per mantenere la liquidità necessaria alla continuità

dell’attività d’impresa.

3-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate

sono stabilite le modalità e i criteri per accedere al fondo da parte dei sog-

getti interessati.

3-quater. All’onere derivante dall’istituzione del Fondo di cui al

comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni

dal 2019 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.30

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4

giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute a decorrere dal 1º gen-

naio 2020 con le medesime modalità di cui ai citati articoli 14 e 16.

3-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-bis valutati in

400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma

255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
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10.31

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli in-
terventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva ces-
sione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a interme-
diari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all’articolo 14, comma
2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Si applicano, in quanto compati-
bili, le modalità attuative definite con i provvedimenti del direttore dell’A-
genzia delle entrate del 28 agosto 2017, n. 165110, e del 18 aprile 2019,
n. 100372».

10.32

Ferrazzi, D’Alfonso, Bellanova, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano,

Bonifazi, Comincini, Grimani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma
1,-quinquies è sostituito dal seguente:

"1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’im-
posta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater
spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per
cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese
non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immo-
biliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio
2019, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per
la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva
cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 di-
cembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter, e 1-quater in
luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la ces-
sione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli inter-
venti ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione
del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite
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con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore presente disposizione."».

10.33
Ferrazzi, D’Alfonso, Bellanova, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano,

Bonifazi, Comincini, Grimani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono
aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1º gennaio
2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di
cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari
possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che
hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la fa-
coltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle
disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del di-
rettore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione».

10.34
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il
comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esi-
stente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destina-
zione produttiva e commerciale, per gli investimenti per cui si è attivato
l’iter di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giu-
gno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile og-
getto d’intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui
al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicem-
bre 2021 come indicato al comma 1-bis del citato articolo 16. Per la frui-
zione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a pro-
durre la documentazione attestante la diminuzione dell’indice di rischio e
conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come defi-
nito ai commi 1-bis e seguenti del citato articolo 16; accompagnata da una
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dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione am-
ministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,n. 445".

3.2. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede, nei limiti di 400
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 mediante riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145».

10.35

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle presta-
zioni soggetti ad aliquota Iva del 10 per cento, ricomprende le forniture
di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione
ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscalda-
mento e teleraffreddamento efficienti, come definiti all’articolo 2, comma
2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.».

10.36

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «nell’arco dei cinque anni» con
le seguenti: «nell’arco dei quattro anni».

10.37

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a de-
correre dal 180º giorno dall’emanazione del provvedimento di cui al
comma 3».
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10.38

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a de-
correre dal 1º gennaio 2020».

10.39

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 3-ter, sopprimere il secondo periodo.

10.40

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:

«3-quater. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è isti-
tuito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2029 volto a garantire il pieno ristoro delle spese
relative alle operazioni di finanziamento a cui le imprese fornitrici di
cui commi 1 e 2 hanno fatto ricorso per mantenere la liquidità necessaria
alla continuità dell’attività d’impresa.

3-quinquies. Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate sono stabilite le modalità e i criteri per accedere al fondo da parte dei
soggetti interessati.

3-sexies. All’onere derivante dall’istituzione del Fondo di cui al
comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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10.41

D’Alfonso, Ferrazzi, Bellanova

Dopo il comma 3-ter aggiungere i seguenti:

«3-quater. Dopo l’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è in-
serito il seguente:

"Art. 16-quater.

(Detrazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli alimentati ad energia

elettrica)

1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute
a decorrere dal 1º gennaio 2020 relative all’acquisto in Italia, anche in lo-
cazione finanziaria di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente
ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria
M1, di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, con prezzo risul-
tante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice in-
feriore a 45.000 euro IVA inclusa.

2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente a
condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo
della medesima categoria M1 omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.

3. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote an-
nuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese so-
stenute e non è cumulabile con altri benefici concessi dalla normativa vi-
gente.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, il soggetto avente diritto alle
detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo do-
vuto, anticipato dal concessionario e a quest’ultimo rimborsato sotto forma
di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in
cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui al-
l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

3-quinquies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i
commi da 1031 a 1047 sono abrogati.

3-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui all’articolo
16-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifi-
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cazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, introdotto dal comma 3-bis del
presente articolo».

10.42

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:

«3-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute a decorrere
dal 1º gennaio 2020 con le medesime modalità di cui ai citati articoli
14 e 16.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-bis va-
lutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.43

D’Alfonso, Bellanova

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

«3-quater. Per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, let-
tera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sog-
getti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corri-
spondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad
altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La
cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è con-
sentita ai soli soggetti di cui all’articolo 14, comma 2-ter, del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attua-
tive definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate
del 28 agosto 2017 n. 165110 e del 18 aprile 2019 n. 100372».
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10.44

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

«3-quater. Il secondo periodo del comma 2-sexies dell’articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, è soppresso».

10.0.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Stabilizzazione del Sismabonus)

1. Al primo periodo del comma 2-quater.1. dell’articolo 14 del de-
creto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "Per le spese relative agli in-
terventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismi-
che 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e
alla riqualificazione energetica spetta," sono aggiunte le seguenti: "a de-
correre da 1º gennaio 2022".

2. Al secondo periodo del comma 2-quater.1. dell’articolo 14 del de-
creto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "La predetta detrazione"
sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2021".

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 valutati in
420 milioni di euro per l’anno 2022 e in 410 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2023 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il
maggior gettito proveniente dai commi 4 e 5.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per
cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n.
748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è
abrogato.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per
cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua,
e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.
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6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle en-

trate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai

commi 3, 4 e 5».

10.0.2

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Applicazione dell’aliquota IVA agevolata 10 per cento al calore per uso

domestico erogato da sistemi di teleriscaldamento)

1. Al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "sono in-

cluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di

cogenerazione ad alto rendimento" sono sostituite dalle seguenti: "sono in-

cluse le quote di fornitura di energia termica per uso domestico prodotta

da rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché

l’energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscalda-

mento efficienti come definiti all’articolo 2, comma 2, lettera tt), del de-

creto legislativo 4 luglio 2014, n. 102".

2. All’onere di cui al comma 1, valutato in 20 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi di ri-

serva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-

sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo

Ministero.».
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Art. 10-bis.

10-bis.1

De Bertoldi, Garnero Santanchè

L’articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis. - (Disposizioni in materia di incentivi per l’acquisto di

autoveicoli ibridi ed elettrici) - 1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l’ar-
ticolo 17-terdecies, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-quardecies.

(Incentivi per l’acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici).

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e
immatricolano un veicolo ibrido o elettrico, e che consegnano per la rot-
tamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di lo-
cazione finanziaria, è riconosciuto e, nei casi previsti, della tassa automo-
bilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell’articolo 23 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111:

a) l’esenzione per 5 anni della tassa automobilistica di cui al testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modifi-
cazioni;

b) un credito d’imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di
acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’im-
posta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo
unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compen-
sazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni".

2. Le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 spettano per
i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, a condizione che: a) il vei-
colo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza; b) il veicolo
consegnato per la rottamazione sia intestato allo stesso soggetto intestata-
rio di quest’ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto
del medesimo veicolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente articolo
si provvede mediante, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per
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ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e fa-
vore fiscale di cui all’allegato A della nota integrativa al bilancio di pre-
visione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate pre-
vista ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati
alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costitui-
scono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere
dall’anno 2020, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni
di euro».

Conseguentemente i commi da 1031 a 1056 dell’articolo 1 della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppressi.

10-bis.2

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera a), capoverso «1057.», sostituire le parole: «con-
tributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di
3.000 euro» con le seguenti: «contributo pari al 40 per cento del prezzo di
acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari
a 20 milioni per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10-bis.3

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera a), capoverso «1057», sostituire le parole: «pari
al 30», con le seguenti: «pari al 40».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari
a 15 milioni per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-
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l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10-bis.0.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Stabilizzazione delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza ener-
getica Eco bonus)

1. La lettera a) del comma 67 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, è sostituita dalla seguente:

"a) all’articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: "31 dicembre 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 31 dicembre 2019";

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: "soste-
nute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle se-
guenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2019" e, al terzo periodo, le parole:
"sostenute dal 1º gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere
dal 1º gennaio 2019";

3) al comma 2-bis, le parole: "sostenute nell’anno 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2019".

2. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il se-
condo periodo è sostituito dal seguente: "La detrazione di cui al presente
comma è del 65 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2019, re-
lative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizza-
zione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con effi-
cienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento de-
legato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013".

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 nel
limite massimo di 600 milioni di euro per l’anno 2019, e di 1.000 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2020 si provvede fino al relativo fab-
bisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi 4 e 5.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per
cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n.
748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è
abrogato;
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5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all’aliquota dei 10 per
cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua,
e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle en-
trate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 3, 4 e 5».

10-bis.0.2

Ferrazzi, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Sismabonus, cessione del credito anche per interventi eseguiti su unità

immobiliari)

1. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-quinquies

è sostituito dal seguente:

"1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’im-
posta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater
spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per
cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese
non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immo-
biliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio
2019, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per
la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva
cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 di-
cembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter, e 1-quater in
luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la ces-
sione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli inter-
venti ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione
del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore presente disposizione"».
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10-bis.0.3
D’Alfonso, Bellanova, Ferrazzi, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Cessione di credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

1. All’articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono ag-
giunti in fine i seguenti periodi: "Per le spese sostenute dal 1º gennaio
2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia
di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti benefi-
ciari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori
che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle
disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del di-
rettore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della norma"».

10-bis.0.4
D’Alfonso, Bellanova

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Meccanismo per fruire delle detrazioni fiscali fino a loro esaurimento)

1. All’articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "La detrazione non goduta al termine del periodo decennale di ri-
partizione per incapienza dell’imposta lorda, è ammessa in detrazione
nei successivi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza del suo am-
montare".

2. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine, il
seguente comma:

"19-bis. La detrazione non goduta al termine del periodo quinquen-
nale o decennale di ripartizione per incapienza dell’imposta lorda, è am-
messa in detrazione nei periodi di imposta successivi cinque periodi di im-
posta, fino a concorrenza del suo ammontare".
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3. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine, il
seguente comma:

"2-ter. La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale
o decennale di ripartizione per incapienza dell’imposta lorda, è ammessa
in detrazione nei periodi di imposta successivi cinque periodi di imposta,
fino a concorrenza del suo ammontare"».

10-bis.0.5

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Disposizioni in materia di esenzione della tassa automobilistica per i
veicoli di nuova immatricolazione)

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di
incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco
automobilistico altamente inquinante, a coloro che acquistano in Italia, an-
che in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dalla
data di conversione del presente decreto e che consegnano per la rottama-
zione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato
almeno nell’anno 2013, è riconosciuta:

a) per tre anni, l’esenzione del pagamento della tassa automobili-
stica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, appro-
vata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,
e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica
aggiuntiva di cui al comma 21, dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111;

b) un credito d’imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di
acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’im-
posta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo
unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compen-
sazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni;

c) agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo a pari a
100 milioni di euro, a partire dall’anno 2020, si provvede mediante corri-
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spondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili

di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10-bis.0.6

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 10-ter.

(Misure agevolative per l’acquisto di veicoli, nei confronti di soggetti con

disabilità riconosciuta)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e suc-

cessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto e per il successivo triennio, le cessioni e le importazioni di

veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a ben-

zina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli

omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione,

esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante

alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite

capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all’imposta sul

valore aggiunto con l’aliquota del 4 per cento, nei confronti dei soggetti

con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge

5 febbraio 1992, n. 104, che acquistano un veicolo nel periodo previsto

dal comma medesimo".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati complessiva-

mente in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante

si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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10-bis.0.7
Misiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Modifica alla tabella A, parte II-bis allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quater) è aggiunto
il seguente:

"1-quinquies) autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a),
c) ed f), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, aventi propulsione elettrica, purché di potenza non superiore
a 185 kilowatt, adattati ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 1 milione di euro
a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10-bis.0.8
Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie
rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n.212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti
alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120),
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona
rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei mede-
simi».

Conseguentemente, all’articolo 50, dopo il comma 2, inserire il se-
guente:
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«2-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 10-bis, valutati in 16,8 mi-
lioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero.».

Art. 11.

11.1

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o scissione».

11.2

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le se-
guenti: «8 milioni di euro»

d) al comma 2, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le se-

guenti: «8 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari
a 8 milioni gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».
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11.3

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le se-

guenti: «6 milioni di euro»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le se-
guenti: «6 milioni di euro»

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari
a 6 milioni gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

11.4

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le
seguenti: «30 per cento».

11.5

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 4, sopprimere la seguente parola: «ininterrottamente».

11.6

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 7, sopprimere l’ultimo periodo.
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11.7
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di dare attuazione all’articolo 1, comma 368, lettere
b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità
applicative previste dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, volte a
favorire l’aggregazione tra le micro, piccole e medie imprese e di accre-
scerne individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la com-
petitività sul mercato.

7-ter. È riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per
cento, sino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa,
per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e fino all’esaurimento dell’importo
massimo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, per gli investimenti rea-
lizzati all’interno di una aggregazione di imprese finalizzata ad accrescere
la capacità innovativa delle stesse e realizzata con contratto di rete ai sensi
dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. La medesima agevolazione
viene estesa a forme aggregative realizzate con forme similari e a condi-
zione che venga redatto uno specifico programma di rete, preventivamente
asseverato da organismi di espressione dell’associazionismo imprendito-
riale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici indivi-
duati con il medesimo decreto, in cui si attesti la finalizzazione della
stessa allo sviluppo della capacità innovativa e competitiva della forma
aggregata.

7-quater. Il credito d’imposta di cui al comma 7-ter non concorre alla
formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale
sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
cui sono state sostenute le spese per investimento di cui al comma 7-ter
del presente articolo.

7-quinquies. Al credito d’imposta di cui al comma 7-ter non si appli-
cano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7-sexies. All’onere di cui al comma 7-ter, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
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interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 11-bis.

11-bis.1

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, capoverso «2-bis.», primo periodo, sostituire le parole:
«, esistenti o di nuova costituzione,» con le seguenti: «esistenti».

Art. 12.

12.1

Manca, D’Alfonso

Sopprimere l’articolo.

12.2

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.3

Manca, D’Alfonso

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
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12.4
Manca, Bellanova

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

12.5
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per il triennio 2019, 2020 e 2021, per le micro, piccole e me-
die imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/3 61/CE della
Commissione del 6 maggio 2003 e i titolari di partita IVA operanti nei
comuni classificati come montani non si applicano gli obblighi di fattura-
zione elettronica.

1-ter. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri pari
complessivamente a 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’am-
bito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando 1’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti va-
riazioni di bilancio. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo
entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.».

12.6
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i primi sei
mesi a decorrere dall’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettro-
nica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al pe-
riodo precedente non si applicano se l’operazione è certificata ai sensi del-
l’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative
modalità"».
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Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San
Marino» sono aggiunte le seguenti: «e modifica agli obblighi di trasmis-
sione telematica dei corrispettivi».

12.7

Durnwalder, Laniece, Steger, Unterberger

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i primi sei
mesi a decorrere dall’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettro-
nica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al pe-
riodo precedente non si applicano se l’operazione è certificata ai sensi del-
l’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative
modalità"».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San
Marino» sono aggiunte le seguenti: «e modifica agli obblighi di trasmis-
sione telematica dei corrispettivi».

12.8

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i primi sei
mesi a decorrere dall’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettro-
nica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al pe-
riodo precedente non si applicano se l’operazione è certificata ai sensi del-
l’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative
modalità"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San
Marino» sono aggiunte le seguenti: «e modifica agli obblighi di trasmis-
sione telematica dei corrispettivi».
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12.9

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, sopprimere le parole: "Le disposizioni di cui ai periodi pre-
cedenti si applicano a decorrere dal 1º luglio 2019 ai soggetti con un vo-
lume d’affari superiore ad euro 400.000.".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 337 milioni di euro
per l’anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 1,
comma 255, della legge n. 145 del 2018.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San
Marino» aggiungere le seguenti: «e modifica agli obblighi di trasmissione
telematica dei corrispettivi».

12.10

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi dagli
adempimenti di cui al presente comma i soggetti che applicano il regime
forfetario di cui alla legge del 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San
Marino» sono aggiunte le seguenti: «e modifica agli obblighi di trasmis-
sione telematica dei corrispettivi».

12.11

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto le-
gislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "o quello della data del docu-
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mento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento com-
provante l’operazione" sono sostituite dalle seguenti: "o ciascun trimestre
di emissione del documento ovvero di ricezione del documento compro-
vante l’operazione."».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San
Marino» aggiungere le seguenti: «e modifica ai termini di trasmissione
dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti
non stabiliti nel territorio dello Stato.».

Art. 12-bis.

12-bis.1
Manca, Bellanova

Al comma 3 sostituire le parole: «1 gennaio 2019» con le seguenti:
«1 gennaio 2020».

12-bis.2
Manca, D’Alfonso

Al comma 3 sostituire le parole: «1 gennaio 2019» con le seguenti:
«1 ottobre 2019».

12-bis.0.1
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.1.

1. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è ag-
giunto il seguente:

"4. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 20 per cento per le
spese documentate tramite fattura o scontrino sostenute dal contribuente
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fino ad un mas-simo annuo di 1.000 euro, per l’acquisto di prodotti ali-
mentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici
mesi. Tale detrazione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a
40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l’importo della detra-
zione è stabilito in ragione del numero dei figli".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 1,
comma 255, della legge n. 145 del 2018.».

Art. 12-ter.

12-ter.1
Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici giorni» con le se-
guenti: «entro dieci giorni».

12-ter.2
Manca, Bellanova

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici giorni» con le seguenti: «un-
dici giorni».

12-ter.0.1
Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.1

(Riduzione dell’aliquota IVA sui coagulometri portatili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il se-
guente:

"30-bis) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che ri-
chiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;".
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2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le
modalità per la fruizione dell’IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al
comma 1.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 68
milioni di euro per il 2019 e a 137 milioni a decorrere dall’anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Art. 12-quinquies.

12-quinquies.1

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, «6-ter.», primo periodo, sostituire le parole: «entro do-
dici giorni» con le seguenti: «entro dieci giorni».

12-quinquies.2

Mallegni

Al comma 1 dell’articolo 12-bis, dopo le parole: «23 marzo 1998, n.
100.» sono inserite le seguenti: «Ai fini della memorizzazione e della tra-
smissione dei dati relativi ai corrispettivi ai giornalieri di cui al comma 1,
può essere utilizzato il sistema di interscambio previsto per le fatture elet-
troniche, senza necessità di indicazione delle generalità e del codice fi-
scale del cliente, salvo che non venga espressamente richiesto dal cliente
stesso».

12-quinquies.3

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, capoverso comma «6-ter.», dopo il secondo periodo ag-
giungere il seguente: «Ai fini della memorizzazione e della trasmissione
dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1, può essere
utilizzato il sistema di interscambio previsto per le fatture elettroniche,
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senza necessità di indicazione delle generalità e del codice fiscale del
cliente, salvo che non venga espressamente richiesto dal cliente stesso.».

12-quinquies.4
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, capoverso comma «6-ter.», terzo periodo, dopo le pa-

role: «fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore ag-
giunto», aggiungere le seguenti: «,l’emissione di ricevuta o scontrino fi-
scale ove previsti e gli esoneri da trasmissione telematica di cui al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019.».

Art. 12-sexies.

12-sexies.1
Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, sostituire le parole: «1º gennaio 2020» con le seguenti:
«1º gennaio 2019».

Art. 12-septies.

12-septies.1
Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 2020, l’amministrazione finanziaria mette a
disposizione, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate,
prima dei termini di scadenza stabiliti, ai soggetti passivi dell’imposta
sul valore aggiunto, una bozza di comunicazione periodica modificabile
dal contribuente stesso, oltre a tutti gli elementi necessari per la predispo-
sizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA. Il contribuente è te-
nuto a integrare ovvero approvare la proposta di comunicazione formulata
dall’Agenzia delle entrate entro i termini di scadenza stabiliti per legge.».
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12-septies.2
Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: "8 per cento" sono sostituite con le seguenti: "4 per cento".

4-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica in relazione ai
bonifici effettuati a decorrere dal 1suporeset gennaio 2020.».

Art. 12-octies.

12-octies.0.1
Conzatti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-octies.1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, in materia di conservazione delle fatture, dei registri e di altri

documenti fiscalmente rilevanti in forma digitale e su piattaforme web in
cloud)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 35, comma 2, lettera d), le parole: "in cui sono tenuti
e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal pre-
sente decreto e da altre disposizioni" sono sostituite con le seguenti: ", o
in alternativa l’indirizzo del sito web della piattaforma cloud, al quale è
possibile effettuare l’accesso da parte degli uffici dell’Amministrazione fi-
nanziaria, nei quali sono conservati i libri, i registri, le scritture e i docu-
menti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni";

b) all’articolo 39, dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il se-
guente:

"Il luogo di conservazione delle fatture, dei registri e degli altri do-
cumenti previsti dal presente decreto può essere digitale e stabilito su piat-
taforme web in cloud dedicate, a condizione che siano assicurati le finalità
di controllo, di accesso automatizzato e in remoto all’archivio, i requisiti
di autenticità e integrità nonché di non modificabilità dei documenti elet-
tronici di cui al presente decreto e di cui al decreto ministeriale 17 giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, e che
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sia possibile reperire l’originale di ogni singolo documento rispetto al

quale è stata effettuata la procedura di conservazione sostitutiva a norma";

c) all’articolo 52, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Nel caso in cui le fatture, i registri e gli altri documenti previsti

dal presente decreto siano conservati in luogo digitale, secondo quanto

previsto dall’articolo 39, all’amministrazione finanziaria sono consentiti,

con il consenso del contribuente, la visualizzazione, il download e il repe-

rimento dei documenti, anche a distanza e in remoto, attraverso la sem-

plice connessione al sito web dedicato e protetto con chiavi di accesso

che prevedano la possibilità di abilitazione e di autenticazione a due fat-

tori, in maniera tale da garantire la tracciatura di tutte le operazioni com-

piute durante la procedura di ispezione e verifica".».

Art. 12-novies.

12-novies.1

Manca, Bellanova

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «1º gennaio 2020»

con le seguenti: «1 novembre 2019».

12-novies.2

Manca, D’Alfonso

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «del Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze» inserire le seguenti: «da emanare entro trenta

giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto».
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12-novies.0.1
Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-novies.1.

(Disposizioni in materia di obbligo di memorizzazione e trasmissione te-
lematica dei corrispettivi)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, cosı̀ come modificato dall’articolo 17 del decreto-legge n. 119 del
2018, il terzo periodo è soppresso».

12-novies.0.2
Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-novies.1.

(Disposizioni in materia di obbligo di nomina di organi di controllo nelle
società a responsabilità limitata)

1. All’articolo 2477 del codice civile la lettera c) del secondo comma
è sostituita dalla seguente:

"c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei se-
guenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 8 milioni di
euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro; 3) di-
pendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità"».

12-novies.0.3
Fazzolari, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-novies.1.

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono
soppressi i commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater.».
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12-novies.0.4

Fazzolari, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-novies.1

1. All’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, dopo le parole: "per le cessioni di beni e le presta-
zioni di servizi", sono inserite le seguenti: "di importo complessivo supe-
riore a 10.000 euro"».

12-novies.0.5

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-novies.1

(Eliminazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica
dei corrispettivi nei comuni sotto i 5.000 abitanti)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127 dopo le parole: "attività esercitata" aggiungere il seguente periodo:
"Le disposizioni previste da questo comma non si applicano ai soggetti
che operano in comuni con meno di 5.000 abitanti."».

12-novies.0.6

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo 12-novies, aggiungere il seguente:

«Art. 12-novies.1

(Eliminazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica
dei corrispettivi nei Comuni situati in aree senza una copertura di rete a

banda larga)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127 dopo le parole: "attività esercitata" aggiungere il seguente periodo:
"Le disposizioni previste da questo comma non si applicano ai soggetti
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che operano in comuni situati in aree senza una copertura di rete a banda
larga."».

12-novies.0.7

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-novies.1

(Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità

limitata)

1. All’articolo 2477, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 262, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei se-
guenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 8 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità"».

Art. 13.

13.1

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «o i dati» con le se-
guenti: «e i dati».

13.2

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) per le unità
vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita».
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13.3

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, sostituire le parole: «nel mese di» con le seguenti: «en-
tro il 31».

13.4

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «1º gennaio 2021»
con le seguenti: «1º gennaio 2020».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: «2020» con la
seguente: «2019».

13.5

Urso, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 40, lettera b), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"3) la fornitura del bene e la fruizione del servizio avvengono ma-
terialmente sul territorio dello Stato.";

b) al comma 41, la parola: "3" è sostituita dalla seguente: "6";

c) dopo il comma 41 è aggiunto il seguente:

"41-bis. Una quota pari all’1 per cento delle risorse derivanti dall’ap-
plicazione dell’imposta sui servizi digitali di cui al comma 37, lettera b),
sono destinate al fondo denominato ’Più turismo più Italia’ istituito nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, fore-
stali e del turismo e finalizzato al rafforzamento delle politiche del turi-
smo, in particolare attraverso l’implementazione delle attività di promo-
zione e valorizzazione dell’offerta turistica nazionale svolte dall’ENIT-
Agenzia nazionale del turismo e il potenziamento del portale ’ltalia.it’."».
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13.6

Urso, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Una quota pari all’1 per cento delle entrate dello Stato deri-
vanti dall’applicazione dell’imposta sui servizi digitali di cui al comma
37, lettera b), dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono destinate all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies

dell’articolo 29 del presente decreto.

4-ter. Al comma 41 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, la parola: "3" è sostituita dalla seguente: "6".».

13.0.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13.1.

Alla lettera a), comma 36 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 dopo le parole: "ovunque realizzati" sono aggiunte le se-
guenti: "e derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,"».

Conseguentemente, dopo l’articolo 13-bis, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 40, è inserito il seguente:

"40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo
principale è quello di fornire agli utenti dell’interfaccia: contenuti digitali,
servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell’interfaccia di
cui alla precedente lettera a);

c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico
da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla
lettera a) che precede."».
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13.0.2

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 146, dopo il comma
40, è inserito il seguente:

"40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la messa a disposizione di un’interfaccia: digitale il cui scopo
principale è quello di fornire agli utenti dell’interfaccia: contenuti digitali,
servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell’interfaccia di
cui alla precedente lettera a);

c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico
da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla
lettera a) che precede."».

13.0.3

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13.1.

Alla lettera a), comma 36 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 dopo le parole: "ovunque realizzati" sono aggiunte le se-
guenti: "e derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37"».
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Art. 13-bis.

13-bis.1

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sostituire le parole: «, ad esclusione degli esercizi pub-
blici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e
dei rifugi alpini,» con le seguenti: «degli esercizi pubblici, degli esercizi
di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e».

Art. 13-ter.

13-ter.1

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 77.», lettera d), sostituire le parole:

«euro 300» con le seguenti: «200».

13-ter.2

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 77.», numero 1, lettera d), sopprimere

il secondo periodo.

13-ter.3

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 77.», numero 1, sopprimere la lettera
e).
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Art. 13-quater.

13-quater.1
Mallegni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017
n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017 n. 96, le
parole: "la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia
dei locali" sono sostituite dalle parole: "la fornitura di biancheria e la pu-
lizia iniziale dei locali".»

13-quater.2
Manca, D’Alfonso

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministero dell’interno» con le se-

guenti: «Ministero dell’economia e delle finanze».

13-quater.3
Mallegni

Al comma 2:

dopo le parole: «di intermediazione immobiliare» inserire le parole:

«nonché quelli che gestiscono portali telematici»;

dopo le parole: «correttezza degli adempimenti fiscali» aggiungere le

parole: «fermi restando i fini di cui al citato decreto-legge n. 50 del 2017,
convertito in legge n. 96 del 2017».

13-quater.4
Mallegni

Dopo il comma 2 dell’articolo 13-bis, inserire il seguente:

«All’articolo 4 "Imposta di soggiorno" del decreto legislativo 14
marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Munici-
pale", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento
dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno
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di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’o-
messo, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’ar-
ticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni."».

13-quater.5
D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento
dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno
di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
201.0, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’o-
messo, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’ar-
ticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"».

13-quater.6
Manca, Bellanova

Al comma 3 sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministro del-
l’interno».

13-quater.7
Manca, D’Alfonso

Al comma 3 sostituire le parole: «Ministro dell’interno» con le se-

guenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turi-
smo».
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13-quater.8

Dal Mas, Ronzulli

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché degli immobili destinati
alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, 96».

13-quater.9

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Al comma 4 le parole: «nonché degli immobili destinati alle loca-
zioni brevi ai sensi dell’articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, 96» sono
soppresse.

13-quater.10

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 5, dopo le parole: «forestali e del turismo,» inserire le se-
guenti: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali,».

13-quater.11

Manca, Bellanova

Al comma 5 sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti:
«sessanta giorni».

13-quater.12

Urso, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Al comma 5, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e
della partita I.V.A. del soggetto titolare della medesima».
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13-quater.13

Mallegni

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

«e) le informazioni che devono essere rese note al pubblico me-
diante la banca dati».

13-quater.14

Mallegni

Al comma 7, dopo le parole: «delle strutture ricettive», inserire le pa-

role: «e degli immobili destinati alle locazioni brevi».

13-quater.15

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 7, dopo le parole: «delle strutture ricettive», inserire le se-
guenti: «e degli immobili destinati alle locazioni brevi».

13-quater.16

Manca, D’Alfonso

Al comma 7 sopprimere le parole: «e i soggetti che gestiscono portali
telematici».

13-quater.17

Manca, Bellanova

Al comma 7 sopprimere le parole: «, mettendo in contatto persone in
cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di
unità immobiliari o porzioni di esse da locare,».
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13-quater.18

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 8, sostituire le parole: «da 500 euro a 5.000 euro» con le

seguenti: «da 1.000 euro a 10.000 euro».

13-quater.19

Manca, D’Alfonso

Al comma 8 sostituire le parole: «da 500 euro» con le seguenti: «da
1000 euro».

13-quater.20

Urso, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. I soggetti che esercitano, per il tramite di piattaforme digitali,
attività di intermediazione immobiliare e di beni e servizi nell’ambito del
settore turistico, ricettivo e commerciale non possono richiedere al sog-
getto fornitore del servizio una commissione superiore al dodici per cento
della somma percepita come corrispettivo della fornitura del singolo ser-
vizio.».

13-quater.21

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-quinquies.

(Modifiche all’articolo 2 decreto legislativo 127 del 2015)

1. All’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015,
n. 127 il periodo: "Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano
a decorrere dal 1º luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore
ad euro 400.000" è soppresso».



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 274 –

13-quater.22

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-quinquies.

(Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito di imposta di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31

maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, commi 4, 5 e 6, della legge

11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d’imposta

successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.».

Conseguentemente, all’articolo 50, dopo il comma 2, inserire il se-

guente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 16-bis, valutati in 240 mi-

lioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante le disposi-

zioni di cui al 2-ter.

2-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, i re-

gimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto

nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte,

ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economi-

che ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi

o ridotti, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro

dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della sa-

lute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patri-

monio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente, a decorrere dal-

l’anno successivo all’entrata in vigore della presente disposizione, al fine

di assicurare maggiori entrate pari a 240 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei

casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia

suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del

Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per

l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interes-

sati».
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13-quater.0.3
De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo 13-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quinquies.

Alla lettera a), comma 36 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 dopo le parole: "ovunque realizzati" sono aggiunte le se-
guenti: "e derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,"».

Conseguentemente inserire il seguente:

«13-ter. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 40, è inserito il seguente:

"40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo
principale è quello di fornire agli utenti dell’interfaccia: contenuti digitali,
servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell’interfaccia di
cui alla precedente lettera a);

c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico
da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla
lettera a) che precede.».

Art. 14.

14.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Sopprimere l’articolo.

14.2
Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Nell’articolo, ove ricorrano, sopprimere le seguenti parole: «nonché
per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pub-
blici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pub-
blico interesse».
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14.0.1

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. All’articolo 79, comma 4 lettera b) del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 le parole: "delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo" sono sostituite dalle seguenti: "delle attività di interesse generale
di cui all’articolo 5, comma 1"».

14.0.2

D’Alfonso, Malpezzi

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 14.

(Enti associativi assistenziali e bande musicali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, apportare le seguenti modifiche:

a) all’articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: "com-
pensi erogati ai direttori artistici" sono inserite le seguenti: "ai formatori»;

b) all’articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "religiose," sono
inserite le seguenti: "assistenziali, sportive e per le bande musicali";

c) all’articolo 149, comma 4, alla fine sono aggiunte le seguenti
parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.
398 e successive modificazioni.

3. All’articolo 30, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-
bis dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte
le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite"».
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Art. 15.

15.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al 2017» con le se-
guenti: «al 2018».

15.2

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al 2017» con le

seguenti: «sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».

15.3

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «La mi-
sura si applica anche alle ingiunzioni fiscali per le quali sia intervenuta
definizione tramite rateizzazione; in tali casi le rate già versate costitui-
scono acconto degli importi ricalcolati con l’esclusione delle sanzioni,
sino a concorrenza delle somme dovute. Non si fa luogo alla restituzione
delle somme ecce-denti già versate.».

15.4

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre 2021» con

le seguenti: «31 dicembre 2021».
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15.5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
entrate comunali non riscosse a seguito dell’applicazione per gli anni
2014 e 2015 delle misure di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4
(Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modifica-
zioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 17 del 2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi
di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contri-
buenti oltre la data del 31 dicembre 2018».

15.6

De Bonis

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
entrate comunali non riscosse a seguito della vicenda della cosiddetta
«IMU agricola» per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto
legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU),
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e di cui
alla sentenza della Corte Costituzionale sentenza 17/2018, ancorché per
tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risul-
tino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018».

15.7

Taricco, D’Alfonso, Bellanova

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
entrate comunali non riscosse per quanto riguarda l’IMU agricola per
gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n.
34, e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 17/2018, ancorché
per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o ri-
sultino ancora da inviate ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre
2018».
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15.0.1

Fazzolari, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.1.

1. I debiti, a carico di soggetti in comprovata difficoltà economica,
fino ad euro 200.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, risultanti dai
ruoli dell’Agenzia delle Entrate e dai singoli carichi affidati agli agenti
della riscossione fino al 31 luglio 2018, possono essere estinti, a saldo
e stralcio, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli in-
teressi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le
somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente il 10 per cento dell’im-
porto risultante dai predetti ruoli e/o affidato ai concessionari, in unica so-
luzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate con-
secutive di pari importo. Le somme relative ai debiti definibili, versate a
qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitiva-
mente acquisite e non sono rimborsabili. A seguito della presentazione
della dichiarazione, relativamente ai ruoli e ai carichi definibili che ne co-
stituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme
dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da pre-
cedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono es-
sere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche e quelli già iscritti
per gli importi definiti vengono sospesi a spese e cure del concessionario;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono
essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo
che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore
non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti
dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme do-
vute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del re-
golamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; b) i crediti
derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le
ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e
sentenze penali di condanna; d) le sanzioni diverse da quelle irrogate
per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contri-
buti e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
narsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
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sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità per l’attuazione del
comma 1».

15.0.2

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali)

1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di
avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono
stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previ-
ste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a di-
sciplinare le entrate stesse, l’esclusione degli interessi e delle sanzioni re-
lative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine apposi-
tamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data
di pubblicazione dell’atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle
somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale.
Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche
ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre
2017.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere pre-
viste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in
sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi
delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte,
del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia
eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall’ente impositore,
mentre il completo adempimento degli obblighi determina l’estinzione
del giudizio.

3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi
precedenti, l’ente territoriale determina il numero massimo di rate e la re-
lativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2024, in modo cor-
relato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e ra-
teazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di
decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, in-
sufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato
il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con
richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti
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e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il
recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti
a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di
cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell’articolo 3 del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di-
cembre 2018, n. 136. Si applica il comma 17 del medesimo articolo 3 del
citato decreto-legge n. 119 del 2018.

5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi
propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità
giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti,
con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali,
nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o par-
ziale, di tributi erariali.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo
avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di spe-
ciale autonomia previste dai rispettivi statuti.».

15.0.3

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Definizione agevolata delle entrate IMU terreni montani per gli anni

2014 e 2015)

1. Con riferimento alle entrate dell’imposta municipale propria, og-
getto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, dovute per gli
anni 2014 e 2015 per effetto della modificazione del regime di imponibi-
lità dei terreni montani e parzialmente montani disposta dal decreto mini-
steriale 28 novembre 2014 e dall’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 34, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legi-
slazione vigente per l’adozione degli atti destinati a disciplinare le entrate
proprie, l’esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette
entrate per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da cia-
scun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del-
l’atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della
prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al
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periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione sponta-
nea.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere pre-
viste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in
sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi
delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte,
del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia
eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall’ente impositore,
mentre il completo adempimento degli obblighi determina l’estinzione
del giudizio.

3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi
precedenti, il comune determina il numero massimo di rate e la relativa
scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2024, in modo correlato
alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e ratea-
zione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di de-
cadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insuf-
ficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il
pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con ri-
chiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il re-
cupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a
titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto».

15.0.4
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Estensione della partecipazione comunale all’accertamento di entrate
erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, conver-
tito, con modificazioni, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recu-
peri provenienti dal ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legisla-
tivo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conse-
guenza dell’esercizio dell’attività di controllo ai sensi delle disposizioni
di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repub-
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blica 26 ottobre 1972, n. 633, 53-bis del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché di cui agli articoli 5 e 11 del de-
creto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione quali-
ficata del comune."».

15.0.5
Papatheu

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti

locali della Regione siciliana)

1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane
della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di
area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali
di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per
l’esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di ri-
sorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell’Ac-
cordo firmato il 19 dicembre 2018 tira il Ministro dell’economia e delle
finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi con-
sorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo com-
plessivo di 243,3 milioni di euro per l’anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per
l’anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

15.0.6
Papatheu

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti

locali della Regione siciliana)

1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane
della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di
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area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali

di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per

l’esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di ri-

sorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell’articolo 1 della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell’ac-

cordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell’economia e delle

finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi con-

sorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo com-

plessivo di 103,3 milioni di euro per l’anno 2019 e di 70 milioni di euro

annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 103,3 milioni di euro per

l’anno 2019 e a 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e

2021, si provvede:

a) per 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020

e 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-

2021, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della mis-

sione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-

mento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-

zioni di bilancio;

b) per 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020

e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strut-

turali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del de-

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla

legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) per 43,3 milioni di euro per l’anno 2019 e 10 milioni di euro

annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre

2018, n. 145.».



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 285 –

15.0.7

Papatheu

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Misure straordinarie per il riequilibrio corrente regionale e dei liberi

consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane)

1. I liberi consorzi comunali è le città metropolitane della Regione

siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di conta-

bilità pubblica, sono autorizzati a:

a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e pre-

cedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato.

In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le "Previsioni

definitive di competenza" e le "Previsioni definitive di cassa" sono valo-

rizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell’esercizio,

ai sensi dell’articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267;

b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l’esercizio

2019;

c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell’articolo 187 del decreto legisla-

tivo n. 267 del 2000, anche in sede di approvazione del bilancio di previ-

sione, l’avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato, per garan-

tire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall’articolo 162 del me-

desimo decreto legislativo n. 267 del 2000;

d) nel 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria,

applicare l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferi-

mento all’ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le

risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastruttu-

rali, comprese quelle di cui all’articolo 1, comma 883, della legge 30 di-

cembre 2018, n. 145, effettuare con delibera consiliare, le necessarie va-

riazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite

al momento dell’elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Sono comunque fatte salve le variazioni eventualmente già deliberate ne-

gli esercizi precedenti.».
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Art. 15-bis.

15-bis.1.
Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, dopo le parole: "di ricovero permanente, a con-
dizione che la stessa non risulti locata." è inserito il seguente periodo: "I
comuni possono altresı̀ considerare direttamente adibita ad abitazione prin-
cipale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’E-
stero) a condizione che non risulti locata1"».

Conseguentemente sostituire la rubrı̀ca con la seguente: «(Efficacia
delle deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali e facoltà
di esenzione dall’IMU per i cittadini italiani iscritti all AERE)».

15-bis.2.
Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, dopo le parole: "di ricovero permanente, a con-
dizione che la stessa non risulti locata." è inserito il seguente periodo: "I
comuni possono altresı̀ considerare direttamente adibita ad abitazione prin-
cipale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’E-
stero) titolari di trattamento pensionistico italiano a condizione che non ri-
sulti locata"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Efficacia
delle deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali e facoltà
di esenzione dall’IMU per i cittadini italiani iscritti all’AIRE)».

15-bis.3.
Manca, D’Alfonso

Al comma 1, lettera a), capoverso «15», primo periodo, sostituire la

parola: «2020» con la seguente: «2019».
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15-bis.4.

Manca, Bellanova

Al comma 1, lettera a), capoverso «15», primo periodo, dopo le pa-

role: «dei comuni» inserire le seguenti: «, delle province e delle città me-
tropolitane".

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

15-bis.5.

Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, lettera a), capoverso «15», dopo il primo periodo, ag-
giungere i seguenti: «Il ministero dell’economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informativo, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pub-
blicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997».

Conseguentemente:

al medesimo comma:

medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire

le parole: «del primo periodo» con le seguenti: «di cui ai periodi prece-
denti»;

lettera b), sopprimere il capoverso comma 15-ter;

sopprimere il comma 2;

aggiungere, infine, il seguente comma:

«3. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico de-
gli enti locali, a decorrere dal 2020 non si applicano le seguenti disposi-
zioni:

a) l’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26
aprile 1994 recante "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’im-
posta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche";

b) l’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero delle fi-
nanze 31 luglio 2000 recante "Approvazione dei termini e delle modalità
per la trasmissione dei dati di riscossione relativi all’imposta comunale su-
gli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti"».
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15-bis.6.

Manca, D’Alfonso

Al comma 1, lettera a), capoverso «15», sopprimere il secondo pe-
riodo.

15-bis.7.

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera b), capoverso «15-bis», dopo le parole: «l’Italia
digitale» inserire le seguenti: «e il Garante per la protezione dei dati per-
sonali,».

15-bis.8.

Manca, Bellanova

Al comma 1, lettera b), capoverso «15-bis», sopprimere le parole da

«e sono fissate» fino alla fine del periodo.

15-bis.9.

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera b), capoverso «15-bis», sopprimere le seguenti
parole: «, anche graduale,».

Art. 15-ter.

15-ter.1.

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «de-
vono».
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Art. 15-quater.

15-quater.1
D’Alfonso, Bellanova

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-quinquies.

1. L’ammontate dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versa-
menti tributari di cui ai commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, dell’articolo 48 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, al netto dei
versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento».

15-quater.2
D’Alfonso, Bellanova

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-quinquies.

1. L’ammontate dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versa-
menti tributari di cui al comma 13 dell’articolo 48 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicem-
bre 2016, n. 229, e successive modificazioni, al netto dei versamenti già
eseguiti, è ridotto al 40 per cento».

15-quater.3
De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-quinquies.

(Piano della performance e relazione sulla performance)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ot-
tobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti».
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15-quater.4

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-quinquies.

(Piano triennale della spesa)

1. A decorrere dall’anno 2020 nei confronti dei comuni con popola-
zione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 594 e
599 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

15-quater.5

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-quinquies.

(Imposta di soggiorno)

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento
dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno
di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’o-
messo, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’ar-
ticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"».
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15-quater.6

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-quinquies.

(Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri).

1. Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di fron-

tiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e

come oggetto esclusivo del rapporto, da persone residenti nel territorio

dello Stato italiano è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito

complessivo che eccede l’importo di 12.000 euro.

2. I percettori dei redditi di cui al precedente comma, non possono in

alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono presta-

zioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque te-

nuti a dichiarare tali redditi all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini

della valutazione della propria situazione economica.

3. Le disposizioni dei commi precedenti 2 e 3 si applicano anche agli

ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella

categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’arti-

colo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro

annui a decorrere dal 2021, si provvede con decreto del Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di

cui all’allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in

tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze so-

ciali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati,

soppressi o ridotti, a decorrere dall’anno 2019, al fine di assicurare mag-

giori entrate pari a quanto disposto dal presente comma. Nei casi in cui la

disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di

diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro del-

l’economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l’attua-

zione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
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15-quater.7

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-quinquies.

(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento
dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno
di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’o-
messo, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’ar-
ticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni"».

15-quater.8

Fazzolari, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-quinquies.

1. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, il terzo periodo è soppresso».

Art. 16.

16.1

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
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16.2

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 924 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 si estendono anche alle rivendite di generi
di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, per le cessioni
di generi di monopolio, e attività analoghe remunerate ad aggio ovvero a
margine fisso. Il credito d’imposta di cui al presente comma spetta per la
quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume
d’affari annuo derivante dalle cessioni di generi di monopolio ed attività
analoghe remunerate ad aggio ovvero a margine fisso, e il volume d’affari
complessivo.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, pari a 5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

16.0.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16.1.

(Proroga dei termini di versamento degli importi di cui al comma 9
dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, il versa-
mento delle imposte relative alla dichiarazione degli importi di cui all’ar-
ticolo 9-bis, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è effettuato, in al-
ternativa alle modalità di cui al comma 10 dell’articolo 9-bis del mede-
simo decreto-legge, senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il ter-
mine di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa
al citato periodo di imposta. Il versamento può essere effettuato anche ra-
tealmente purché il pagamento sia completato entro il mese di novembre
dello stesso anno di presentazione della dichiarazione».
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16.0.2

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16.1.

(Modifiche all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50)

1. Al comma 3, dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50 dopo le parole: "Ministero dello sviluppo economico" sono inseriti i
seguenti periodi: "A decorrere dall’anno 2020 agli oneri derivanti dalla
concessione del credito d’imposta di cui al comma 1, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innova-
zione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198, nei limiti di spesa individuati con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo per il pluralismo
e l’innovazione dell’informazione è da imputare sulla quota spettante
alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il credito d’imposta relativo
agli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica anche
online e sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico per
il credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali".

16.0.3

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16.1.

(Riduzione del cuneo fiscale per il rilancio dei consumi)

1. Al fine di incentivare l’occupazione stabile, in via sperimentale, a
decorrere dal 1º luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 e nei limiti di
spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro
a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro
a termine si applicano, a richiesta, le seguenti misure di riduzione:
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a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per
cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici
mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la
data del 31 dicembre 2021;

b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per
cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata di dodici mesi suc-
cessivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31
dicembre 2021;

c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per
cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trenta-
sei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre
la data del 31 dicembre 2021.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1º
luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, ai redditi da lavoro derivanti
dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall’articolo
11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a richiesta,
sono applicate le seguenti riduzioni:

a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto la-
vorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;

b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo
successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data
del 31 dicembre 2021;

c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavora-
tivo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la
data del 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in
900 milioni di euro per l’anno 2019, in 1.500 milioni di euro per l’anno
2020 e in 1.800 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede nel limite di
spesa pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021, a valere sulle risorse di cui al comma 11 dell’articolo 12 del de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26; nel limite di spesa pari a 600 milioni di
euro per l’anno 2020, e a 900 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede
a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione
e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2020, me-
diante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica,
sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicu-
rano minori spese pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020 e a 900 mi-
lioni di euro per l’anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli
indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare
entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa all’anno 2021, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte varia-
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zioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli im-
porti di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, co-
stituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e
della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica
la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente, all’articolo 39, dopo il comma 1 aggiungere il
seguente: «1-bis. Al primo periodo del comma 11, dell’articolo 12 del de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole da: "le correlate risorse"
fino alla fine del periodo con le seguenti: "le correlate risorse sono desti-
nate all’introduzione di misure di agevolazione fiscale in favore delle la-
voratrici e dei lavoratori al fine di rilanciare i consumi"».

Art. 16-bis.

16-bis.01

Damiani

Anteporre i seguenti commi:

«01. All’articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite con le se-
guenti: "31 dicembre 2018".

2. All’articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite con le seguenti: "31 dicem-
bre 2018"».

16-bis.1

Siclari

Al comma 1, primo periodo, sostituite le parole: «1 luglio 2019», con

le parole: «30 settembre 2019».
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16-bis.2

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Al comma 1, le parole: «31 luglio», sono sostituite dalle seguenti:

«30 settembre».

16-bis.3

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

16-bis.4

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Al comma 3 lettera a) dopo le parole: «presente decreto», aggiungere
il seguente periodo: «nonché per gli omessi versamenti, gli avvisi bonari,
gli avvisi di richiesta di ulteriori documenti da parte dell’Agenzia delle
Entrate, per i quali si è in attesa di un responso, relativamente agli anni
2016, 2017, 2018».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione

valutati in 2.000 milioni di euro si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale

di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui
articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ap-

paiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate
esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione,

sono modificati, soppressi o ridotti, con l’esclusione delle disposizioni a
tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pen-

sione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o social-
mente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e

dell’ambiente, a decorrere dall’anno successivo all’entrata in vigore della
presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate a quanto di-

sposto dalla medesima lettera a) a decorrere dall’anno 2019, a copertura
degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione

del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e im-
mediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e

delle finanze sono adottate le disposizioni per l’attuazione del presente
comma con riferimento ai singoli regimi interessati;
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b) quanto a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre

2018, n. 145;

c) quanto a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di ri-

serva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-

sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero

delle Infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2020 e 2021 e mediante cor-

rispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,

comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;.

16-bis.5

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, s’intendono

comunque ammesse alla definizione, gli omessi versamenti delle imposte

risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2018 ai fini

delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive

delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, del-

l’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore ag-

giunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le

sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di

concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono

adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente

comma.

3-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente, valutati in

1.000 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante

incremento della percentuale del prelievo erariale unico - sugli apparecchi

previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, disposto con provvedimento del di-

rettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria

ad assicurare maggiori entrate nette pari a 1.000 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2020».
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16-bis.6

Siclari

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) a tutti i debiti tributari e fiscali maturati, iscritti a ruolo o no-
tificati entro il 30 settembre 2019».

16-bis.0.1

Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.1.

(Regolamentazione dell’accollo del debito d’imposta altrui di cui all’ar-

ticolo 8 dello Statuto del contribuente - legge n. 212 del 2000)

1. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo
del debito d’imposta altrui ai sensi dell’articolo 8 commi 1 e 2 della legge
27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal pre-
sente articolo.

2. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell’articolo 1273 del
codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui,
senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensa-
zione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concor-
renza degli stessi. L’accollante non assume la posizione di contribuente o
di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in
forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le
parti su base volontaria.

3. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in
cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell’accol-
lante entro i termini di legge, presso l’Agenzia dell’entrate o presso l’ente
impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli
Enti impositori interessati. In sede di registrazione l’accollante è tenuto a
presentare la documentazione comprovante il debito d’imposta dell’accol-
lato e, se del caso, il credito d’imposta dell’accollante.

4. È fatto obbligo all’accollante di apporre il visto di conformità di
cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l’estinzione del debito altrui in-
tenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l’importo
è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell’articolo
17 del citato decreto legislativo n. 241 del 119, come modificato dalla let-
tera a) del comma 1 dell’articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
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5. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno
solare di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
è ridotto a 500.000 euro.

6. L’Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospen-
dere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento emesse
in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano
profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito, secondo le
modalità previste dal comma 49-ter dell’articolo 37 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205. Se all’esito del controllo il credito risulta cor-
rettamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presenta-
zione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e
i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa
della loro. Se all’esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l’ente
impositore notifica al contribuente, avviso bonario al fine di sollecitare la
regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel ter-
mine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l’Am-
ministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o
somma aggiuntiva.

7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite
con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con
il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associa-
tive o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri
di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione
per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie
fideiussorie».

Art. 16-ter.

16-ter.0.1

Serafini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-quater.

(Consorzi di Bonifica)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
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"2-bis. Secondo le disposizioni di cui al primo periodo del precedente
comma non devono considerarsi concessionari i Consorzi di bonifica e di
irrigazione per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui curano
la manutenzione e l’esercizio.

2-ter. Alla copertura dell’onere di spesa di cui al precedente comma,
valutato in 15 milioni di euro per il 2019,20 milioni di euro per il 2020 e
30 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma Fondi di riserva e speciali’ della missione Fondi da ripartire’
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero"».

16-ter.0.2

Serafini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-quater.

(Consorzi di Bonifica)

1. Ai consumi di energia elettrica necessari per gli impianti di solle-
vamento delle acque a fini di difesa idraulica e di irrigazione dei consorzi
di bonifica sono applicabili le agevolazioni di cui all’articolo 39, comma
3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le imprese a forte consumo di ener-
gia elettrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, l’Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente adotta i
provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione del presente comma.

2. Alla copertura dell’onere di spesa di cui al precedente comma, va-
lutato in 15 milioni di euro per il 2019, 25 milioni di euro per il 2020 e 35
milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero».



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 302 –

Art. 16-quinquies.

16-quinquies.1

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, lettera a), capoverso «185-bis», sostituire le parole: «16
settembre», con le seguenti: «30 settembre».

16-quinquies.2

Manca

Al comma 2, all’ultimo periodo sostituire le parole: «31 ottobre
2019», con le seguenti: «31 dicembre 2019».

16-quinquies.0.1

Bellanova, D’Alfonso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici

dell’imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

1. Qualora l’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto le-
gislativo 14 marzo 2011, n. 23, venga pagata mediante carta di debito,
carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l’impresa turi-
stico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d’imposta
pari all’importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione
a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al
contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell’articolo
14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione
ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1º luglio 2019».
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16-quinquies.0.2

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici

dell’imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

1. Qualora l’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto le-

gislativo 14 marzo 2011 n. 23 venga pagata mediante carta di debito, carta

di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l’impresa turistico ri-

cettiva che provvede alla riscossione matura un credito d’imposta pari al-

l’importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale

pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contri-

buto di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell’articolo 14 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010,

n. 122.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai

soggiorni effettuati a decorrere dal 1º luglio 2019».

Conseguentemente, all’articolo 50, dopo il comma 2, inserire il se-

guente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 16-bis, valutati in 1,5 milioni

di euro per il 2019 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’am-

bito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-

mento relativo al medesimo Ministero».
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16-quinquies.0.3

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Rimborso forfettario dei costi sostenuti dalle imprese turistico ricettive

per la riscossione dell’imposta di soggiorno)

1. L’impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione dell’im-

posta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo

2011 n. 23 o del contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma

16 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in

legge 30 luglio 2010, n. 122, ha diritto a trattenere un importo pari al nove

per cento delle somme riscosse, a titolo di rimborso forfettario dei costi

sostenuti per lo svolgimento di tale attività.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai

soggiorni effettuati a decorrere dal 1º luglio 2019».

Conseguentemente, all’articolo 50, dopo il comma 2, inserire il se-

guente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 16-bis, valutati in 27 milioni

di euro per il 2019 e a 54 milioni di euro a decorrere dal 2020, si prov-

vede:

a) quanto a 27 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-

gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al medesimo Ministero;

b) quanto a 27 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del de-

creto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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16-quinquies.0.4

Bellanova, D’Alfonso

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1.1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, il cre-
dito d’imposta di cui al presente articolo è attribuito nella misura del 25
per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli in-
vestimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d’im-
posta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019»;

b) al comma 1-bis, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;

c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al presente articolo».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 370
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

16-quinquies.0.5

Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
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«1.A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato,
che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito
d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza
rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi
d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissi-
bili le spese relative a:

a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al
comma 4;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizza-
zione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ri-
sultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supple-
mento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989,
in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e
sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro
al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti
di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up

innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’inven-
zione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semicon-
duttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;

e) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impie-
gati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di pro-
totipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello svi-
luppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente
lettera non si applica nel caso in cui l’inclusione del costo del beni ivi pre-
visti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza age-
volabile»;

c) il comma 6-bis è approvato;

d) al comma 8 le parole: «subordinatamente all’avvenuto adempi-
mento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11» sono sop-
presse;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11.1 controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal
collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori
legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certifica-
zione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione
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legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avva-
lersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di
revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all’articolo
6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o
il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assun-
zione dell’incarico, osserva i princı̀pi di indipendenza elaborati ai sensi
dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa
della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International
Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l’attività di cer-
tificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono
ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio
certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma»;

f) il comma 11-bis è abrogato;

g) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista
responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave
nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certifi-
cazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell’articolo 64
del codice di procedura civile».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 370
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, si provvede, me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

16-quinquies.0.6

Bini, D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-bis), dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

«1-ter.1) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni,
assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa
monouso».

2. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è
subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione del-
l’Unione europea, ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento
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dell’Unione europea, al fine della verifica della compatibilità delle citate
disposizioni con la disciplina europea in materia di concorrenza.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in
5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16-quinquies.0.7

Bellanova, D’Alfonso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Proroga del credito di imposta per le strutture ricettive)

1. Le agevolazioni di cui ai corami 4 e 5 dell’articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per gli anni 2019, 2020 e
2021 alle medesime condizioni ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per
l’anno 2019,120 milioni di euro in ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022, e 60 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

16-quinquies.0.8

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito di imposta di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito con le modificazioni dalla legge 29 luglio
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2014, e successive modificazioni, è riconosciuto anche per i periodi d’im-
posta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni di euro annui».

16-quinquies.0.9

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Al fine di rilanciare la crescita dell’attività turistico-ricettiva, il
credito di imposta di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, e successive modificazioni, è riconosciuto anche per i periodi
d’imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni di euro annui.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 240 milioni a decorrere
dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma Fondi
da assegnare della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019».

16-quinquies.0.10

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Al comma 98 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2020».

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, per l’anno 2020
si provvede, per un valore di 300 milioni dı̀ euro, mediante ricorso alle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al comma 6 dell’ar-
ticolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dalla legge 30 dicembre 2018, n.
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145 e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi struttu-

rali europei relative ai programmi operativi nazionali e regionali.

3. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il comitato intermini-

steriale per la programmazione economico è autorizzato a operare le ne-

cessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.

4. Sono altresı̀ adottate, con le rispettive procedure previste dalla nor-

mativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi pro-

grammi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le am-

ministrazioni interessate.

16-quinquies.0.11

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Aliquota dell’imposta sul valore aggiunto agevolata sui beni dedicati alle

donne)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-bis), dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

"1-ter.1) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni,

assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa

monouso".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in

200 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica

di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
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16-quinquies.0.12

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche
dell’imposta sul valore aggiunto)

1. L’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.»

16-quinquies.0.13

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Modifica all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

concernente le deduzioni agli effetti dell’imposta regionale sulle attività
produttive)

1. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro
2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di
euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 146
milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede ai sensi del suc-
cessivo comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, i regimi di
esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all’allegato C-bis del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o su-
perati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che co-
stituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decor-
rere dall’anno 2020, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 146 mi-
lioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente
comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 312 –

16-quinquies.0.14

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Modifiche in materia di pagamenti dell’accisa sull’alcol etilico)

1. All’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 6 di-
cembre 2018, le parole: "con esclusione della compensazione di eventuali
crediti", sono soppresse».

16-quinquies.0.15

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-sexies.

1. Al codice penale, apportare le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 131-bis è abrogato;

b) all’articolo 641, primo comma, le parole: "fino a euro 516",
sono sostituite con le seguenti: "da euro 500 a euro a 2.500".».

16-quinquies.0.16

Ferrazzi, Bellanova, D’Alfonso

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Semplificazioni del pagamento dei tributi locali per lo sviluppo delle

infrastrutture di ricarica sul territorio)

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 49, decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, è inserita la seguente:

"g-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ri-
carica dei veicoli elettrici".
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2. Nel caso in cui il comune o la provincia abbiano previsto il paga-
mento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al
comma 1 dell’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei
veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previ-
sione di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 63 del citato decreto.»

16-quinquies.0.17

Taricco, Bellanova, D’Alfonso

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Sostegno alla crescita economica dell’imprenditore agricolo professio-
nale)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Sono iscrivibili
nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura, in qualità
di familiari coadiuvanti, i figli dello IAP che prestino il proprio lavoro
in maniera abituale e prevalente nell’impresa di cui risulta titolare il geni-
tore, che dedichino alle attività agricole, di cui all’articolo 2135 del codice
civile, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e
che ricavino dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio
reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati
i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giu-
dizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro co-
niuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a
norma di legge".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in
1 milione di euro per l’anno 2019, 3 milioni di euro per l’anno 2020 e 3
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, ai sensi dell’articolo 50 del
presente decreto, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di cui al comma 5, dell’articolo 10 del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307.»
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16-quinquies.0.18

Taricco, Bellanova, D’Alfonso

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Sostegno alla crescita economica dei coadiuvanti agricoli)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di
cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispon-
dente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, bene-
ficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La
presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 del-
l’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dal presente articolo, valutati in
1 milione di euro per l’anno 2019, 3 milioni di euro per l’anno 2020 e 3
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell’articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16-quinquies.0.19

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Abrogazione del comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, concernente l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

1. All’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abro-
gato.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari a 170 milioni a de-
correre dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.»
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16-quinquies.0.20
De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di
violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed

individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto)

1. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471 sostituire il seguente periodo: "è in ogni caso pari al cento per
cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato", con: "è
applicata secondo quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo"».

16-quinquies.0.21
De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo 16-quinques aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Modifica all’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in materia di regime fiscale agevolato per le persone fisiche che trasfe-

riscono la loro residenza in Italia e misure in favore delle famiglie e delle
imprese)

1. L’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sosti-
tuito dal seguente:

"Art. 24-bis. - (Opzione per l’imposta sostitutiva sul reddito comples-
sivo delle persone fisiche con sede in Paesi esteri che trasferiscono la

propria residenza fiscale in Italia) - 1. Le persone fisiche con sede in
Paesi esteri, che hanno dichiarato un reddito complessivo lordo negli ul-
timi cinque anni pari ad almeno 100 mila euro, qualora dichiarano in Italia
un reddito lordo pari ad almeno 100 mila euro a seguito del trasferimento
della propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono
optare per l’assoggettamento del reddito complessivo all’imposta sostitu-
tiva, di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che non siano
state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per
un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci prece-
denti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 316 –

2. Per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, è dovuta
un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche deter-
minata applicando sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili,
l’aliquota del 15 per cento. Anche in caso di esercizio dell’opzione, re-
stano fermi, ove previsti ai fini delle imposte sul reddito, gli obblighi di
applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto, ferma restando,
previa comunicazione al sostituto di imposta dell’avvenuto esercizio del-
l’opzione, la loro applicazione nella medesima misura del 15 per cento
in tutte le fattispecie previste. L’imposta è versata in un’unica soluzione
entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi,
al netto delle eventuali ritenute subite alla fonte a titolo di acconto. Per
l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito
delle persone fisiche. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta
o contributo.

3. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro il termine
per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in
cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente
articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Le persone
fisiche di cui al comma 1 indicano nell’opzione la giurisdizione o le giu-
risdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio
di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informa-
zioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa,
alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima resi-
denza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.

4. L’opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di
produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di va-
lidità dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso nelle ipo-
tesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta so-
stitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’im-
posta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’eser-
cizio di una nuova opzione.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le persone
fisiche con sede all’estero che, nel trasferire la propria residenza in Italia
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, decidono per la residenza in uno dei co-
muni già ricadenti nelle regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito
dell’obiettivo "Convergenza" ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, dell’ 11 luglio 2006, beneficiano per quindici
anni dell’aliquota ridotta del 10 per cento delle imposte sul reddito per
quanto concerne i redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), a con-
dizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel
corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di efficacia dell’esenzione.

6. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell’imposta
sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al comma 2
a valere su quota parte, sono riservate all’erario e affluiscono al Ministero
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dell’economia e delle finanze, per essere destinate agli interventi per la
riduzione del cuneo fiscale e per il finanziamento delle misure in favore
della natalità. La restante parte eccedente è versata al Fondo per la ridu-
zione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1 comma 431, della legge
27 dicembre 2013, n. 147.

7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro della famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione
e la ripartizione quota parte dei contributi per le finalità di cui al comma
6.

8. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

16-quinquies.0.22

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari)

1. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, le parole:

"700.000", sono sostituite dalle seguenti: "1.000.000"».

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco

contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21,
comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in

tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze
sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono mo-

dificati, soppressi o ridotti, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei
redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della fa-

miglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantag-
giate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente, a

decorrere dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente dispo-
sizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro

a decorrere dall’anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente

comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno
o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate
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le disposizioni per l’attuazione del presente comma con riferimento ai sin-

goli regimi interessati.

16-quinquies.0.23

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo 16-quinques, aggiungere il seguente:

«Art.16-sexies.

(Esecuzione dei rimborsi).

1. Al comma 2 dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «due terzi», sono sop-
presse».

16-quinquies.0.24

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo 16-quinques, aggiungere il seguente:

«Art.16-sexies.

(Semplificazioni in materia di deposito IVA)

1. A partite dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, l’obbligo del versamento con il modello F24, relativo
all’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA, ai fini dell’utilizzazione
o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato effettuata da
soggetti passivi d’imposta ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 del decreto
legge 22 ottobre 2016, n.193 convertito con modificazioni dalla legge 1º
dicembre 2016, n. 225, è abrogato».
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16-quinquies.0.25

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Introduzione di un’aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di

tutti i contribuenti)

1. È introdotta per il periodo d’imposta 2019 e ai fini delle imposte

sui redditi, un’aliquota unica da applicare all’incremento di reddito impo-

nibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d’imposta. Entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, emana le di-

sposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contri-

buenti, la riduzione dell’imposizione fiscale e la semplificazione del si-

stema tributario nazionale, nel rispetto dei princı̀pi costituzionali, tenendo

conto:

a) l’innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del re-

gime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità

con l’ordinamento dell’Unione europea;

b) l’introduzione di un’aliquota unica dell’imposta sui redditi del

15 per cento da applicare all’incremento di reddito imponibile nel periodo

d’imposta 2020 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d’im-

posta 2019;

c) esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determi-

nino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legisla-

zione vigente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non comportano oneri

aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto comportano l’imposizione

di redditi in eccesso rispetto a quelli che hanno concorso alla determina-

zione del reddito imponibile e del conseguente gettito IRES e IRPEF per

il 2019. Nel caso di eventuali maggiori oneri, con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni finalizzate a

variare opportunamente le aliquote delle singole imposte, ai fini di ripri-

stinare l’invarianza della spesa».
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16-quinquies.0.26

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Pagamento delle somme dovute mediante compensazione con i crediti

d’imposta)

1. Per il pagamento delle somme dovute a seguito delle definizioni
agevolate previste dal presente decreto, al fine di evitare di penalizzare
con le sanzioni previste e l’inefficacia della stessa definizione, i debitori
incorsi in errori o disguidi, ovvero non in grado di versare le rate alle re-
lative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibi-
litati, relativamente alle scadenze annuali previste, è possibile utilizzare in
compensazione i crediti vantati nei confronti dell’amministrazione pub-
blica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-quater, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96».

16-quinquies.0.27

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies

(Introduzione dell’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, in materia di applicazione del quoziente familiare per la determi-
nazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

Dopo l’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-
cessive modificazioni, relativo ad altre detrazioni dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Determinazione dell’imposta tramite il criterio del quoziente familiare)

1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 13, i
soggetti passivi dell’imposta appartenenti a un nucleo familiare possono



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 321 –

determinare l’imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto
degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, il criterio del quoziente fa-
miliare, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o
affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

3. L’imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo
il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di
parti risultante dall’attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi dei se-
guenti criteri:

a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di
annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili,
senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di
annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili,
con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di
annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili,
con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di
annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili,
con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di
annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili,
con quattro figli a carico: 4;

l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di
annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili,
con cinque figli a carico: 5;

n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;

o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di
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annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili,

con sei o più figli a carico: 6.

4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere a), c), e), g), i), m), o)

del comma 3 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali

comprovate da un’apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Ser-

vizio sanitario nazionale;

b) 0,8 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a)

non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata

dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).

5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi

della facoltà stabilita dal presente articolo deve dame comunicazione nella

dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito pro-

spetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedi-

mento amministrativo ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, contenente l’indicazione degli elementi necessari per il cal-

colo di cui al comma 3 del presente articolo, dei dati identificativi degli

altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli

stessi e il dichiarante.

6. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 13-ter del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede

mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finan-

ziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e

di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di

ciascun Ministero, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge

31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno

stanziamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a

modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire

il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato"».



26 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 323 –

16-quinquies.0.28

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Concessione di un credito d’imposta in favore delle imprese agricole che

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi

dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano

investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo

alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del rispar-

mio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell’agricoltura biologica e

a basso impatto ambientale, dal 1 «gennaio 2019 al 30 giugno 2019 è at-

tribuito un credito d’imposta, nel limite massimo di 10 milioni di euro per

il 2019, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’arti-

colo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento

dell’ammortamento teorico determinato applicando, al costo di acquisi-

zione dei beni, le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto del Mini-

stero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordina-

rio n. 8 alla Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, gruppi I, II e III,

moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi,

per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. Con decreto del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-

restali sono definite le modalità, i criteri e i soggetti beneficiari di cui alla

presente legge.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, valutati

in 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307».
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16-quinquies.0.29

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo 16-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies.

(Credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi
dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali
nuovi dal 1º gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d’impo-
sta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento
dell’ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisi-
zione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammorta-
mento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre
1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale

2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per
0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali
nuovi compresi nell’elenco di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 di-
cembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammorta-
mento».

Art. 17.

17.1

Conzatti

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

17.2

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
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17.3

Bellanova, D’Alfonso

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

17.4

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) sostituire le parole: «di durata ultradecennale» con le seguenti: «di
durata non inferiore a 5 anni»;

2) dopo le parole: «investimenti in beni materiali, » aggiungere le

seguenti: «ivi inclusi quelli destinati alla digitalizzazione»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ».

17.5

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino a 30 anni» con

le seguenti: «fino a 40 anni».

17.6

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «superiore a 499»,
con le seguenti: «superiore a 399».
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17.7

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «60 per cento», con

le seguenti: «70 per cento».

17.8

Manca, Bellanova, D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari,

Richetti, Rossomando

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «150 milioni»,
con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari
a 50 milioni per l’anno 2019 si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

17.0.1

Taricco, Bellanova, D’Alfonso, Biti, Magorno, Sbrollini

Dopo l’articolo, aggiungete il seguente.

«Art. 17-bis.

1. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favo-
rirne l’accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per
l’imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di
euro per l’anno 2019, 3 milioni di euro per l’anno 2020 e 5 milioni per
l’anno 2021.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politi-
che agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le mo-
dalità di accesso al Fondo.
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3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per
l’anno 2019, a 3 milioni di euro per l’anno 2020 e 5 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere
sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’ar-
ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

17.0.2

Fazzolari, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo comma,
aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché agli amministratori di im-
prese costituite in forma societaria".

2. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite
in forma societaria.

3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nomi-
nati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice ci-
vile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro 30 giorni dalla no-
mina, all’iscrizione al registro di cui al comma 1.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina le modalità di
funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in par-
ticolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l’indicazione dei dati anagrafici dell’amministratore,
dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni
relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente rico-
perti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali
fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la
ricerca dei dati relativi all’attività corrente e pregressa, sia per cognome
dell’amministratore che per società;

c) sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».
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Art. 18.

18.1
Bellanova, D’Alfonso

Sopprimere i commi 1 e 2.

18.2
Conzatti, Mallegni

Sopprimere i commi 1 e 2.

18.3
Bini

Sopprimere il comma 1.

18.4
Manca, Bellanova

Sopprimere il comma 1.

18.5
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con
delibera della Conferenza unificata, tenuto conto dell’esistenza di fondi re-
gionali di garanzia, sono individuate le regioni sul cui territorio il fondo
limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali
e dei confidi, per operazioni di finanziamento di importo fino a 250.000
euro a favore di imprese operanti sul territorio regionale. La limitazione
non opera relativamente alle operazioni di microcredito effettuate dai sog-
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getti iscritti nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 111 testo unico
bancario".

2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, è già disposta una limitazione eccedente la soglia di
cui al comma precedente dell’intervento del predetto Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei
fondi di garanzia regionali e dei confidi, la predetta limitazione è adeguata
alla nuova soglia entro il termine di sei mesi dalla data di conversione del
presente decreto, fatta salva la volontà della Regione di adeguare la me-
desima limitazione, con delibera della Conferenza unificata, prima del pre-
detto termine».

18.6

Manca, D’Alfonso

Sopprimere il comma 2.

18.7

Conzatti

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, alla lettera r) il secondo periodo è cosı̀ sostituito: "Con delibera della
Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell’esistenza di fondi
regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusi-
vamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento
alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi"».

b) al comma 2 sostituire le parole: «la limitazione» con le se-
guenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».
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18.8

Manca, Bellanova

Al comma 3, sostituire le parole: «può essere concessa» con le se-
guenti: « è concessa, previa adeguata documentazione relativa alla finalità
della richiesta,»

18.9

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 3, sostituire le parole: «, progetti di investimento realizzati
da» con le seguenti: «e in coerenza con le modalità di intervento del
Fondo stesso,».

18.10

Manca, D’Alfonso

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «per uso personale» con
le seguenti: «per l’avvio di un’attività».

18.11

Manca, Bellanova

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «famiglie e» con le se-

guenti: «soggetti che intendono avviare un’attività o realizzare un progetto
e».

18.12

Bellanova, D’Alfonso

Al comma 6, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto».
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18.13
Manca, D’Alfonso

Al comma 6, sostituire le parole: «sono stabilite» con le seguenti:
«sono definiti i criteri, ».

18.14
Manca, Bellanova

Al comma 6, sostituire le parole: «un significativo coinvolgimento»,

con le seguenti: «il coinvolgimento».

18.15
Manca, D’Alfonso

Al comma 6, dopo le parole: «del soggetto finanziatore», aggiungere

le seguenti: «o della pluralità dei soggetti finanziatori».

18.16
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie im-
prese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il Consiglio Generale ed il Consiglio di Gestione. Il Consi-
glio Generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanza di imprese,
banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale
stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare
per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle
disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Ministero dello sviluppo
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economico, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente propo-

ste dal Consiglio di Gestione ed esprime parere non vincolante sul rendi-

conto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di Gestione. Il Consi-

glio Generale si compone di 21 membri, nominati con decreto del Mini-

stro dello sviluppo economico e designati: tre, di cui uno assume le fun-

zioni di presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Mini-

stero dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice pre-

sidente, due dal Dipartimento per le politiche di coesione, uno dalla Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri, uno dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bol-

zano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Mini-

stero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un rappre-

sentante delle banche, un rappresentante dei confidi, uno per ciascuna

delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e me-

die imprese industriali, commerciali, artigiane (Confindustria, Confapi,

Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Conf-

cooperative). La partecipazione al Consiglio Generale del Fondo è a titolo

gratuito. L’amministrazione del Fondo ai sensi dell’articolo 47 del testo

unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive

modificazioni, è affidata ad un Consiglio di Gestione, composto da due

rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con fun-

zione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell’economia e

delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Di-

partimento per le politiche di coesione, da un rappresentante indicato dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia

e di finanza d’impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello svi-

luppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze su indica-

zione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del

Consiglio di Gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello sta-

bilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi

dell’articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive

modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore

del Fondo i nominativi dei componenti del Consiglio di Gestione, che è

istituto ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del

1993, affinché provveda alla sua formale costituzione"».
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18.0.1
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Incentivi all’imprenditoria femminile)

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 1, comma 8, lettere a) e b),
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le donne, indipendentemente dalla
loro età e dal possesso dei requisiti di cui al comma 2 della medesima
legge 3 agosto 2017, n. 123, che avviano un’iniziativa imprenditoriale
in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Si-
cilia hanno diritto ad un finanziamento cosı̀ articolato:

a) 65 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal sog-
getto gestore della misura;

b) 35 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da
istituti di credito in base alle modalità definite all’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 201 7, n. 123, integrato dall’articolo 1, comma
601, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il prestito è rimborsato entro
dodici anni complessivi dalla concessione del finanziamento.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede, nei
limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2020 a valere sulle risorse di cui all’articolo 12, comma
11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute entro i
limiti e secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407 e n. 1408
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis».

Conseguentemente, all’articolo 39, dopo il comma 1, aggiungere il

seguente:

«1-bis. All’articolo 12, comma 11, primo periodo, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, sostituire le parole da: "le correlate risorse" fino alla fine del
periodo con le seguenti: "le correlate risorse possono confluire nel Fondo
di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
per essere destinate anche ai centri per l’impiego di cui all’articolo 18
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenzia-
mento, nonché nella Sezione specializzata, istituita presso il Fondo cen-
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trale di garanzia per le PMI di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di promuovere l’imprenditoria femmi-
nile nelle regioni del Mezzogiorno».

Art. 18-bis.

18-bis.1

Manca, Bellanova

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole:«Le iniziative delle», ag-

giungere le seguenti: «micro, piccole e medie».

18-bis.2

Manca, D’Alfonso

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «Le iniziative delle», ag-
giungere le seguenti: «piccole e medie».

18-bis.3

Manca, Bellanova

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «Le iniziative delle im-
prese italiane dirette», aggiungere le seguenti: «alla vendita dei beni pro-
dotti e».

18-bis.4

Manca, D’Alfonso

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «Le iniziative delle im-
prese italiane dirette», aggiungere le seguenti: «alla diffusione di nuovi
prodotti e».
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18-bis.5

Manca, Bellanova

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «Le iniziative delle im-
prese italiane dirette», aggiungere le seguenti: «alla diffusione di servizi
e».

18-bis.6

Manca, D’Alfonso

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «Le iniziative delle im-
prese italiane dirette», aggiungere le seguenti: «alla realizzazione di inve-
stimenti diretti all’estero».

18-bis.7

Manca, Bellanova

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «Le iniziative delle im-
prese italiane dirette», aggiungere le seguenti: «alla commercializzazione
di beni o all’erogazione di servizi».

18-bis.8

Manca, D’Alfonso

Al comma 1, sostituire le parole: «sui mercati anche diversi da quelli
dell’unione europea», con le seguenti: «sul mercato internazionale».

Art. 18-ter.

18-ter.1

Manca, Bellanova

Sopprimere l’articolo.
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18-ter.2
Manca, D’Alfonso

Sopprimere il comma 1.

18-ter.3
Manca, Bellanova

Al comma 1, dopo le parole: «e di incremento», aggiungere le se-
guenti: «dell’efficacia e».

18-ter.4
Manca, D’Alfonso

Al comma 1, dopo le parole: «e di incremento» aggiungere le se-

guenti: «dell’efficacia e».

18-ter.5
Manca, Bellanova

Al comma 1, sostituire le parole: «presso il Ministero dello sviluppo
economico» aggiungere le seguenti: «presso il Ministero dell’economia e
delle finanze».

18-ter.6
Manca, D’Alfonso

Al comma 1, sostituire le parole: «presso il Ministero dello sviluppo
economico» aggiungere le seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri».

18-ter.7
Manca, Bellanova

Sopprimere il comma 2.
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18-ter.8

Manca, D’Alfonso

Al comma 2, sopprimere le parole da: «secondo le modalità» fino a:

«dispongono la concessione».

18-ter.9

Manca, Bellanova

Al comma 2, sopprimere le parole da: «il rispetto delle quali» fino a:
«dispongono la concessione».

18-ter.10

Manca, D’Alfonso

Sopprimere il comma 3.

18-ter.11

Manca, Bellanova

Al comma 3, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le se-

guenti:«1 milione di euro».

18-ter.12

Manca, D’Alfonso

Al comma 3, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti:
«cinquecentomila euro».

18-ter.13

Manca, D’Alfonso

Sopprimere il comma 4.
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18-ter.14

Manca, Bellanova

Al comma 4, sostituire le parole: «senza oneri» con le seguenti:

«senza nuovi o maggiori oneri».

18-ter.15

Manca, D’Alfonso

Al comma 4, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche
sociali» aggiungere le seguenti: «uno del Ministero delle infrastrutture e
trasporti».

18-ter.16

Manca, Bellanova

Al comma 4, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche
sociali» aggiungere le seguenti: «uno del Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali e del turismo».

18-ter.17

Manca, D’Alfonso

Al comma 4, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche
sociali» aggiungere le seguenti: «uno del Ministero dell’ambiente e tutela
del territorio e del mare».

18-ter.18

Manca, Bellanova

Al comma 4, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche
sociali» aggiungere le seguenti: «uno del Ministero dei beni e attività cul-
turali».
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18-ter.19

Manca, D’Alfonso

Sopprimere il comma 5.

18-ter.20

Manca, Bellanova

Al comma 5, sopprimere le parole da: «predispone le regole» fino

alla fine del comma.

18-ter.21

Manca, D’Alfonso

Sopprimere il comma 6.

18-ter.22

Manca, Bellanova

Al comma 6, sostituire le parole: «Ministro dello sviluppo econo-
mico» con le seguenti: «Ministro dell’economia e delle finanze».

18-ter.23

Manca, D’Alfonso

Al comma 6, sostituire le parole: «Ministro dello sviluppo econo-
mico» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei Ministri».
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Art. 8-quater.

8-quater.1
Manca, Bellanova

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione
di quelli inclusi nell’elenco Black List dell’Agenzia delle entrate».

Art. 18-quater.

18-quater.2

Manca, D’Alfonso

Sopprimere il comma 2.

18-quater.3

Manca, Bellanova

Al comma 2, dopo le parole: «all’acquisizione di quote di partecipa-
zione al capitale di società estere», aggiungere le seguenti: «che non ab-
biano sede legale o sedi operative negli Stati inclusi nell’elenco Black List

dell’Agenzia delle entrate».

18-quater.4

Manca, D’Alfonso

Al comma 3, sostituire le parole: «Ministro dello sviluppo econo-
mico», con le seguenti: «Ministro dell’economia e delle finanze».

18-quater.5

Manca, Bellanova

Al comma 3, sostituire le parole: «sono definite», con le seguenti:

«sono definiti i criteri,».
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18-quater.6

Manca, D’Alfonso

Sopprimere il comma 4.

18-quater.7

Urso, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo il comma 5, aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di rafforzare il sostegno all’internazionalizzazione
delle imprese e dei consorzi per l’internazionalizzazione sono stanziati,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, 5 milioni
di euro per il 2019 e 5 milioni di euro per il 2020, per le finalità di cui
all’articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito
del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ri-
partire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero».

18-quater.0.1

Bellanova, D’Alfonso

Dopo l’articolo 18-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 18-quinquies.

(Incentivi all’imprenditoria femminile)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse as-
segnate alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri - Di-
partimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
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di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 19.

19.1
Mirabelli, Bellanova, D’Alfonso, Ferrazzi, Margiotta, Assuntela
Messina, Sudano, Astorre, D’Arienzo

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni nell’anno 2019», con

le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 mi-
lioni di euro per l’anno 2019 ai sensi dell’articolo 50 e quanto a 100 mi-
lioni di euro per l’anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

19.2
Mirabelli, Bellanova, D’Alfonso, Ferrazzi, Margiotta, Assuntela
Messina, Sudano, Astorre, D’Arienzo

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro nell’anno
2019», con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, all’articolo 50 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sostituire le parole da: «pari a 400,625 milioni di
euro» fino alla fine dell’alinea, con le seguenti: «pari a 500,625 milioni di
euro per l’anno 2019, a 718,891 milioni di euro per l’anno 2020, a
838,491 milioni di euro per l’anno 2021, a 525,991 milioni di euro per
l’anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l’anno 2023, a 552,791 milioni
di euro per l’anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l’anno 2025, a
334,691 milioni di euro per l’anno 2026, a 381,791 milioni di euro per
l’anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l’anno 2028, a 317,891 milioni
di euro per l’anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l’anno 2030, a
304,891 milioni di euro per l’anno 2031, a 304,691 milioni di euro per
l’anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini
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di fabbisogno per 1.178,975 milioni di euro e in termini di indebitamento
netto per 528,975 milioni di euro per l’anno 2019 e, ai fini della compen-
sazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a
755,141 milioni di euro per l’anno 2020, a 839,991 milioni di euro per
l’anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l’anno 2022, a 675,091 milioni
di euro per l’anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l’anno 2024, a
478,891 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede:

b) dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

"r-bis) quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2019 e a 200 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle entrate di cui al comma 2-bis".

c) dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

"2-ter. Alla Tabella A, parte III del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i numeri 110) e 113)"».

19.3
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, sostituire le parole: «nell’anno 2019», con le seguenti:
«a decorrere dall’anno 2019».

Conseguentemente, al comma 3 aggiungere il seguente periodo: «A
decorrere dall’anno 2020 l’onere è posto a carico delle disponibilità di
cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

19.4
Mirabelli, Bellanova, D’Alfonso

Al comma 1, sostituire le parole: «nell’anno 2019» con le seguenti:

«per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede, quanto a 100 mi-
lioni di euro per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 50 e, quanto a 100 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispon-
dente riduzione delio stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Pro-
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gramma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero».

19.5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, sostituire le parole: «nell’anno 2019» con le parole:
«per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021».

19.6

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di fa-
vorire l’insediamento nei comuni montani, il 30 per cento della suddetta
assegnazione è destinato alla concessione di garanzie per gli acquirenti
della prima casa nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, come individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
6 ottobre 2017, n. 158. In tale ambito non si applicano le priorità d’ac-
cesso di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del
2013.».

19.7

Mirabelli, Bellanova, D’Alfonso, Ferrazzi, Margiotta, Assuntela
Messina, Sudano, Astorre, D’Arienzo

Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per l’anno
2019, l’ammontare massimo dei mutui ipotecari ammissibili alla garanzia
del Fondo, è elevato a 300.000 euro nei comuni con popolazione superiore
a 500.000 abitanti e a 350.000 euro nei comuni con popolazione superiore
a 1.000.000 abitanti».
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Art. 19-bis.

19-bis.1

Manca, Bellanova

Sopprimere l’articolo.

19-bis.2

Manca, Bellanova

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a ciascuna scadenza».

19-bis.3

Manca, D’Alfonso

Al comma 1, sostituire le parole: «un ulteriore biennio» con le se-
guenti: «un anno».

Art. 19-ter.

19-ter.1

Manca, D’Alfonso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alle vittime di» con le
seguenti: «alle micro, piccole e medie imprese, nonché alle altre imprese».

19-ter.2

Manca, Bellanova

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «le pic-
cole e medie imprese» con le seguenti: «le micro, piccole e medie im-
prese».
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19-ter.3
Manca, D’Alfonso

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «le pic-
cole e medie imprese» con le seguenti: «le micro, piccole e medie im-
prese».

Art. .

19-ter-4
Manca, Bellanova

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «50 per cento» con le
seguenti: «75 per cento».

Art. 19-ter.

19-ter.0.1
Bellanova, D’Alfonso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-quater.

(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel
settore del commercio al dettaglio)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo
per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al det-
taglio, come definite dall’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato alla racco-
mandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autoriz-
zata la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 per l’erogazione dei contributi di cui
ai comma 3.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi
iscritte, per il finanziamento:

a) di contributi per le spese sostenute per l’ampliamento dell’atti-
vità, per la digitalizzazione, per la dotazione di strumentazioni nuove,
comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica,
di sistemi di sicurezza innovativi e di sistemi di videosorveglianza;
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b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione
dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e
di contributi per l’acquisizione di servizi;

c) di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione
edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, e di incremento del-
l’efficienza energetica, ovvero per le spese relative a ulteriori interventi,
comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condi-
zione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee al-
l’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del quinto
anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, defi-
nisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui
al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i
criteri per la determinazione dell’entità degli stessi.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è
effettuata ogni anno, su proposta dei Ministro dello sviluppo economico,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rap-
porto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni
e province autonome.

6. Agli oneri derivanti dai presente articolo, pari a 25 milioni di euro
per il 2019 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 ai 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307».

19-ter.0.2

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-quater.

(Aliquota per le locazioni a canone concordato)

1. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, il quarto periodo è sostituito dal seguente:
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"Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 3, e all’articolo 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’aliquota
della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10
per cento"».

Art. 20.

20.0.1
Ferrari, Bellanova, D’Alfonso, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Credito d’imposta formazione 4.0)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, il credito d’imposta, previsto
nella misura del 40 per cento, delle spese relative al solo costo aziendale
del personale dipendente di cui all’articolo 1, comma 46 della legge, si
applica, con le medesime modalità, anche alle imprese che effettuano
spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2018.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata
la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2020. Il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d’imposta di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17,
comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 250 milioni di euro per l’anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 21.

21.1
D’Alfonso, Bellanova

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per la concessione del contributo di cui presente articolo, l’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145 è integrata per euro 25 milioni per l’anno 2019, per euro
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35 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 25 milioni
per l’anno 2024. Al fine di assicurare l’operatività della misura, le predette
risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di
ciascuna delle annualità previste.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, quanto a 10 mi-
lioni per l’anno 2019, euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020
al 2023 ed euro 10 milioni per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 50, e
quanto a euro 15 milioni per l’anno 2019, euro 20 milioni per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2023 ed euro 15 milioni per l’anno 2024 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-
bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

21.0.1

Bellanova, Taricco

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"17-bis. Una quota fino a 20 milioni di euro dell’importo massimo
dei finanziamenti di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giu-
gno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, come da ultimo rideterminato dall’articolo 1, comma 40, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, è destinata alla concessione di agevolazioni per
gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di trac-
ciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

17-ter. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, 7-bis,
con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1, 7-quinquies, i
seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all’articolo 1, comma 366, della legge
23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in
forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, associa-
zioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell’articolo 48 del co-
dice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
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50, e contratti di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33.

17-quater. Le agevolazioni di cui al comma 17-bis si applicano ai
sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 di-
cembre 2013.

17-quinquies. Con regolamento adottato mediante decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, in
conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10
marzo 2016, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1, 7-bis, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni
di cui al presente articolo.

17-sexies. Il regolamento adottato ai sensi del comma 1, 7-quinquies

ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di
informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 1535/
2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015"».

Art. 22.

22.1

Bellanova, D’Alfonso

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 7-ter», con il seguente:

«Art. 7-ter. - (Evidenza nel bilancio sociale) - A decorrere dall’eser-
cizio in corso al 31 dicembre 2019, nel bilancio di esercizio le società
danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate
nell’esercizio nei confronti di terzi fornitori».

22.2

Bellanova, D’Alfonso

Al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», sopprimere le parole: «delle po-
litiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni».
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22.3

Bellanova, D’Alfonso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,

n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "sono titolari di crediti" sono inserite le se-

guenti: ", anche non certificati";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o titolari di crediti

nei confronti del soggetto appaltatore per mancato pagamento dei lavori

eseguiti"».

22.4

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti locali di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile

2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,

nonché di cui all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,

n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,

n. 229, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a ter-

mine e valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto

di lavoro a tempo determinato, possono avvalersi delle disposizioni di cui

all’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75,

in deroga ai vincoli assunzionali ivi previsti, per il personale non dirigen-

ziale che risulti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, abbia maturato,

al 31 dicembre 2019, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,

negli ultimi 8 anni e sia stato assunto sulla base della normativa emergen-

ziale. Analogamente si dovrà provvedere per il personale non dirigenziale,

ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018, assunto a tempo deter-

minato, ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 134».
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Art. 23.

23.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso «4-ter», aggiungere, in

fine, il seguente periodo: «Relativamente ai predetti beni, resta ferma al-
tresı̀ la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni
ipotecarie e annotazioni di cui all’articolo 333 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "articolo 47-quinquies" sono aggiunte le se-
guenti: "ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finan-
ziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto
previsto dalle disposizioni dell’ordinamento europeo relative alla vigilanza
macroprudenziale del sistema finanziario dell’Unione europea,";

b) dopo le parole: "nei confronti" è inserita la seguente: "anche";

c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o intro-
durre limitazioni, restrizioni temporanee o differenti relativamente a deter-
minate tipologie di operazioni o facoltà esercitatili dai contraenti"».

23.2

Urso, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del si-
stema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favo-
riscano la ripresa dell’accesso al credito per le famiglie, i liberi professio-
nisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in
materia - le disposizioni del presente articolo si applicano alle coesioni di
crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell’autorità
competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società occasionerei",
da banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e crepitassi, di cui al de-
creto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti
cedenti", quando:
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a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1º gen-
naio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare
della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitori ceduta, di seguito denominato
"debitore", sia una persona fisica o un’impresa rientrante nella categoria
delle microimprese e delle piccole e medie imprese (MI), ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
che risultano essere debitrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o
più posizioni debitori classificate ai sensi della lettera a);

c) la posizione debitori sia ceduta dal soggetto cedente alla società
occasionerai nell’ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di
cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di ri-
soluzione o di altra procedura concorsuale., entro il 31 dicembre 2019.

2-ter. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2-bis, il debitore ha il
diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitori, di valore
non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in
essere presso una singola società occasionerai, mediante pagamento, a
saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della po-
sizione da parte della società occasionerai, aumentato del 20 per cento.

2-quater. Ai fini di cui al comma 2-ter:

a) il valore delle posizioni debitori è determinato dall’ammontare
complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante
dalle scritture contabili della società occasionerai all’atto dell’acquisto
del credito, ovvero dall’ultimo saldo comunicato al debitore dalla società
occasionerai;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società occa-
sionerai è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo
del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in
cui rientra la posizione debitori di cui si chiede l’estinzione.

2-quinquies. Il soggetto cedente e la società occasionerai sono tenuti
a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l’avvenuta cessione
della sua posizione debitori, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa.
La comunicazione deve contenere l’indicazione del prezzo di acquisto,
come determinato ai sensi del comma 2-quater, lettera b), e, in allegato,
idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità
di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto
cedente e la società occasionerai non possono, a pena di nullità, avviare
azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

2-sexies. L’esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato
per iscritto dal debitore alla società occasionerai, o ai suoi successivi
aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al
comma 2-quinquies. La comunicazione deve contenere l’impegno irrevo-
cabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 2-ter, entro il termine
massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l’in-
dicazione dell’indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.
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2-septies. Per le coesioni già effettuate alla data di entrata in vigore
del presente decreto:

a) la comunicazione di cui al comma 2-quinquies deve essere ef-
fettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e il diritto di opzione può essere eserci-
tato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in
assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma
2-quinquies, terzo periodo;

b) qualora la società occasionerai, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, abbia già notificato al debitore un atto improduttivo del
giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può es-
sere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

e) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedi-
mento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la im-
migrazione di cui al comma 2-ter è del 40 per cento, salvo diverso ac-
cordo tra le parti.

7. L’avvenuto pagamento del debito ai sensi dei commi 2-bis a 2-sep-

ties del presente articolo comporta l’automatica cancellazione della posi-
zione debitori in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia».

23.0.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fondo per la rinegoziazione dei crediti deteriorati)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo a
sostegno di lucro, piccole e medie imprese (AMPLI) iscritte al registro
delle imprese e a professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti
ad associazioni professionali iscritte nell’apposito elenco del Ministero
dello sviluppo economico, che siano titolari di crediti certificati nei con-
fronti delle pubbliche amministrazioni, per la rinegoziazione dei crediti
deteriorati con una dotazione iniziale di 500.000 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2019, 2010, 2021. Il fondo è destinato alla rinegoziazione
con il debitore originario i crediti UHT e in sofferenza per consentire alle
persone giuridiche e fisiche di cui al primo periodo, che versino in soffe-
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renza economico finanziaria, al fine di consentire il ordinamento delle
esposizioni debitori esistenti».

23.0.2
Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. La presentazione della dichiarazione integrativa speciale permette
di definire anche la violazione degli obblighi di segnalazione da effettuarsi
in dichiarazione.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020
e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strut-
turali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020
e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-
2021, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della mis-
sione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo, parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

23.0.3
Mirabelli, D’Alfonso, Bellanova, Ferrazzi, Assuntela Messina, Sudano

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Dismissione immobiliari di enti previdenziale pubblici)

1. Al fine di favorire il processo di alienazione diretta degli immobili
ad uso residenziale degli enti previdenziale pubblici e contemporanea-
mente di garantire le tutele per le fasce deboli, all’articolo 3, comma 4
della legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
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dal decreto-legge legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "alla società
di cui al comma 1 dell’articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall’in-
vio della lettera di opzione, e all’articolo 7-bis comma 1 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 di-
cembre 2005, n. 248," le parole: "ai sensi di legge", sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 della legge del 9 dicembre
1998 n. 431"».

Art. 24.

24.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Sopprimere l’articolo.

24.2
De Bonis

Sopprimere l’articolo.

24.3
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 24.

(Sblocca investimenti adirci nel sud)

1. All’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, sostituire le parole: "alla società costituita dallo
Stato e partecipata, ai sensi dell’articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva
competenza, con il dipartimento delegato all’Autorità politica per le poli-
tiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero per le politiche agri-
cole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e
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dei trasporti. Alla società possono partecipare le regioni Basilicata, Cam-
pania e Puglia, " con le seguenti: "al consorzio costituito dallo Stato, rap-
presentato dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal dipartimento
delegato all’Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzo-
giorno, dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dalle regioni
Basilicata, Campania e Puglia", e dovunque ricorre la parola: "società" so-
stituirla con: "consorzio";

b) al comma 11.1 sostituire le parole: "della società" con le se-
guenti: "del consorzio"».

24.4
Nugnes

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 24.

(Disposizioni per la riorganizzazione degli investimenti adirci nel sud)

1. Il comma 905 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
nonché i commi 10 e 11 dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono soppressi».

24.5
Ferrazzi, Bellanova, Stefano, Assuntela Messina, D’Alfonso

Sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche all’articolo 21 del
decreto-legge n. 201 del 2011 per il completamento del processo di liqui-
dazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fon-
diaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).

24.6
Nugnes

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell’Ente per lo
sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
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Irpinia (EIPLI) al comma 11 dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "sono trasferite dal 30 giugno 2018
alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell’articolo 9 del
testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio di con-
certo, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato al-
l’Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Mi-
nistero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti." sono sostituite dalle seguenti:
"sono trasferite dal 30 settembre 2019 ad un nuovo soggetto pubblico
nella forma di azienda speciale o di consorzio tra enti pubblici, cosı̀
come disciplinati ai sensi dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
da costituirsi con la partecipazione degli enti interessati."

b) al secondo periodo, le parole: "Alla società possono partecipare
le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nel-
l’atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle ri-
sorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul
territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione."
sono sostituite dalle seguenti: "All’ente partecipano le regioni Basilicata,
Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell’atto costitutivo, la
rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che ali-
mentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale
delle infrastrutture di captazione e grande adduzione".

c) al terzo periodo, le parole: "Lo statuto prevede la possibilità per
le predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigiona-
mento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni
diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale
di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori
regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrogra-
fico dell’Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al pre-
sente comma." sono sostituite dalle seguenti: "Lo statuto prevede la pos-
sibilità per le predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di ap-
provvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua
tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni
al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati nonché per le
ulteriori regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto
idrografico dell’Appennino Meridionale, di partecipare all’ente di cui al
presente comma."

d) al quarto periodo, le parole: "La costituita società e il commis-
sario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situa-
zione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario liquidatore atti-
vità e passività eventualmente residue dalla liquidazione che sono trasfe-
rite alla Società nei limiti del mantenimento dell’equilibrio economico,
matrimoniale e finanziario della stessa." sono sostituite dalle seguenti:
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"Il costituito ente e il commissario liquidatore accertano entro il 30 set-
tembre 2019, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal me-
desimo commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue
dalla liquidazione, che sono trasferite all’ente nei limiti del mantenimento
dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa."

e) all’ultimo periodo, le parole: "All’onere derivante dalla costitu-
zione della società di cui al presente comma pari a 200.000 euro, si prov-
vede, tenuto conto dell’ambito territoriale di attività, nell’anno 2018, a va-
lere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2014-2020." sono eliminate.

f) Sopprimere il comma 1-bis».

24.7

Nugnes

Al comma 1 lettera a-bis) dopo le parole: «denominati» aggiungere

le seguenti: «È analogamente vietata la trasmissibilità, a qualsivoglia ti-
tolo, in favore di soggetti privati dei beni facenti parte del patrimonio
della società ed aventi natura strumentale all’esercizio delle relative fun-
zioni».

24.8

Nugnes

Al comma l lettera a-bis) dopo le parole: «al presente comma» e fino
a: «qualunque titolo,» sostituire con la seguente: «. Le quote di capitale
sociale della medesima società, nonché i beni facenti parte del patrimonio
della società ed aventi natura strumentale ali ’esercizio delle relative fun-
zioni non sono trasmissibili a qualsivoglia titolo».

24.9

Nugnes

Al comma 1 lettera a-bis), dopo le parole: «al presente comma» e
fino a: «qualunque titolo,» sostituire con la seguente: «. Le quote di ca-
pitale sociale della medesima società non sono trasmissibili a qualsivoglia
titolo».
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24.10
Ferrazzi, Bellanova, D’Alfonso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-1) al secondo periodo le parole: "Alla società possono parteci-
pare" sono sostituite dalle seguenti: "Alla società partecipano"».

Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: "Il Ministero
dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e le Regioni interessate,
costituiscono un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare la tariffa del-
l’acqua all’ingrosso, determinata tenendo conto dei valori delle diverse
componenti della tariffa"».

24.11
Assuntela Messina, Stefano, Bellanova, D’Alfonso

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «a tempo in-
determinato», aggiungere le seguenti: «o a tempo determinato, assunto a
seguito di procedura selettiva pubblica».

24.0.1
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure per l’attuazione Piano nazionale di interventi nel settore idrico)

2-bis. Al fine di favorire l’utilizzo degli strumenti, finanziari l’attua-
zione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, al comma 153
lettera c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel comma 523-bis richia-
mato, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "società in house delle amministrazioni cen-
trali dello Stato", con le parole: "società quotate partecipate o in house
delle amministrazioni dello Stato".

b) aggiungere infine le seguenti parole: "Al fine di favorire gli in-
terventi del Piano, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati
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in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche
strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicu-
rezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte del-
l’Eurosistema"».

24.0.2
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di
scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All’articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 ottobre";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d’asta
possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile
applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4.2, punto
5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011"».

24.0.3
Faraone, Sudano, D’Alfonso, Bellanova

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. In via straordinaria per l’anno 2019 e in deroga alle vigenti dispo-
sizioni generali in materia di contabilità pubblica, i liberi consorzi comu-
nali e le città metropolitane della regione siciliana, sono autorizzati in
caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l’articolo
163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all’ul-
timo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pub-
bliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali comprese
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quelle di cui all’articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, effettuare con delibera consiliare le necessarie variazioni, in entrata e
in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell’elabo-
razione ed approvazione del bilancio di previsione. Sono comunque fatte
salve le variazioni eventualmente già deliberate negli esercizi precedenti».

24.0.4
Margiotta, Bellanova, D’Alfonso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di

scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All’articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 ottobre";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d’asta
possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile
applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4.2, punto
5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011"».

24.0.5
Faraone, Sudano

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All’articolo 16-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 sono aggiunti i
seguenti commi:

"1-bis. Alle Tonnare di cui al comma 1 non può essere ripartita una
quota di pescato inferiore alle 80 tonnellate. Ove, per effetto di precedenti
decreti ministeriali, alle tonnare in parola siano state ripartite quote di pe-
scato inferiori alle 80 tonnellate, la differenza tra quanto ripartito per ef-
fetto del precedente decreto e le 80 Tonnellate vanno individuate e prele-
vate dalla "quota indivisa" (UNCL).
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1-ter. Al fine di consentire la sostenibilità economica delle Tonnare
di cui al comma 1, alle stesse è consentito di acquistare quote di pescato
anche da soggetti che operino con sistemi di pesca diversi».

Art. 25.

25.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Sopprimere l’articolo.

25.2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «degli Enti territoriali», inse-

rire le seguenti: «, non gravati da valori paesaggistici e/o storico-culturali
ed inseriti nei piani di cui agli articoli 8 e 10 della legge 17 agosto 194,
n. 1150, ».

25.3

Misiani, D’Alfonso, Bellanova, Manca, Marino, Stefano

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma
425 è sostituito dal seguente:

"425. Con riferimento al piano di cui al comma 422, le risorse rive-
nienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo per
ammortamento dei titoli di Stato. Quelle rivenienti dalla cessione degli
immobili degli altri enti, ad esclusione di quelli territoriali, sono destinate
alla riduzione del debito degli stessi ovvero, in assenza del debito, o co-
munque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammorta-
mento dei titoli di Stato. Le risorse rivenienti dalla cessione degli immo-
bili degli enti territoriali sono destinate alla riduzione del debito degli
stessi ovvero a spese di investimento secondo le vigenti disposizioni in
materia"».
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Art. 26.

26.1
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico»,
aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

26.2
Ferrazzi, Bellanova

Al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Ministero dello svi-
luppo economico», aggiungere le seguenti: «da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

26.3
Ferrazzi, Bellanova

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281», aggiungere le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

26.4
Ferrazzi, Bellanova, D’Alfonso, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281» aggiun-
gere le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge»;

b) al comma 4, lettera d):

al numero 1), dopo le parole: «riuso dei materiali» aggiungere le se-
guenti: «e lo sviluppo di nuove filiere produttive»;

al numero 2) sostituire le parole: «al riciclo delle materie prime» con

le seguenti: «al riciclo e al riuso delle materie prime mediante disassem-
blaggio e la provenienza e la tracciabilità dei singoli materiali»;
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al numero 4) aggiungere infine le seguenti parole: «con particolare
riferimento all’ecodesign dei prodotti diretto al disassemblaggio, per favo-
rire la creazione di nuove filiere produttive a partire dal materiale e non
dal prodotto»;

d) al comma 6 alla lettera a) sostituire le parole: «40 milioni» con
le seguenti: «60 milioni» e alla lettera b) sostituire le parole: «100 mi-
lioni» con le seguenti: «80 milioni;

e) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6.1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero dello sviluppo
economico, mediante apposita relazione al Parlamento, rende noti gli im-
porti concessi e i beneficiari delle agevolazioni».

26.5

Bellanova, Ferrazzi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce anche le modalità per
la verifica della corretta attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo ap-
provati, e in particolare della verifica del raggiungimento degli obiettivi
indicati dalla lettera d) al comma 4».

26.6

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

b) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «non inferiori a euro
500 mila», con le seguenti: «inferiori a euro 100.000».
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26.7

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «non
inferiori a euro 500 mila», con le seguenti: «inferiori a euro 100.000».

26.8

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 4, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il numero se-
guente:

«2-bis) implementazione di sistemi di governance, utilizzabili in par-
ticolare dalle PMI, orientati alla qualità ecologica per la gestione dei cicli
produttivi e di consumo, secondo criteri dell’economia circolare, anche in
connessione con i processi di digitalizzazione riferiti al piano Impresa
4.0».

26.9

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 4, lettera d), dopo il numero 5, aggiungere i seguenti:

«5.1) soluzioni innovative volte a migliorare e favorire le raccolte
differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di
trattamento e riciclo;

5.2) sviluppo tecnologie per l’aumento del riciclaggio e della biode-
gradabilità della plastica, riducendo la presenza di sostanze pericolose;
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26.10

Ferrazzi, Bellanova

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «20 per cento» con le
seguenti: «25 per cento».

26.11

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n.
232 è aggiunto il seguente comma:

"55-bis. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo na-
zionale verso una sempre maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse
e per il perseguimento degli obiettivi dell’economia circolare, anche tra-
mite l’innovazione di processo o di prodotto, le imprese anche di micro,
piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contri-
buti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l’acquisto di
macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità
la realizzazione di investimenti in tecnologie finalizzate a nuove iniziative
di simbiosi industriale, all’utilizzo di materiali riciclati nei propri processi
produttivi o, comunque, a ridurre il consumo delle materie prime immesse
negli stessi. Per accedere a tali agevolazioni, l’interessato presenta istanza
all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibile) descrivendole misure che si intendono adot-
tare, l’Enea verifica la rispondenza di queste alle finalità sopra descritte ed
entro tre mesi dal ricevimento dell’istanza comunica all’interessato la con-
formità alle medesime"».

26.12

Manca, D’Alfonso

Al comma 6-bis, sopprimere la lettera a).
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26.13

Manca, D’Alfonso

Al comma 6-bis, sopprimere la lettera b).

26.14

Manca, Bellanova

Al comma 6-bis, lettera a), sopprimere la lettera a).

26.15

Manca, D’Alfonso

Al comma 6-bis, lettera a), sopprimere la lettera b).

26.16

Manca, Bellanova

Al comma 6-bis, lettera a), sopprimere la lettera e).

26.17

Manca, Bellanova

Al comma 6-bis, sopprimere la lettera c).

26.18

Manca, D’Alfonso

Sopprimere il comma 6-ter.
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26.19

Verducci, Ginetti, Grimani, D’Alfonso, Astorre, Cirinnà, Parente,

Bellanova

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-quater. Il trenta per cento delle risorse finanziarie di cui al comma
6 è destinato a progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di una o
più unità locali ubicate nel territorio di uno o più Comuni colpiti dal sisma
del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del
18 gennaio 2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189
del 2016».

26.0.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo 26-bis aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.1.

(Sviluppo del turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico e sociale, gli
immobili appartenenti al demanio non necessario, al patrimonio dello
Stato e degli Enti Locali, destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli
per la gioventù, sono trasferiti, secondo le modalità individuate ai sensi
del comma 4 della presente disposizione, all’Associazione Italiana Alber-
ghi per la Gioventù, che, nell’ambito delle funzioni pubblicistiche ad essa
attribuite dalla Legge, provvede alla loro massima valorizzazione funzio-
nale, alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla
promozione anche attraverso la rete della International Youth Hostel Fe-
deration.

2. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), costituita
con atto pubblico il 19 dicembre 1945, ente morale (decreto del Presidente
della Repubblica 1º giugno 1948) e assistenziale (decreto ministeriale 6
novembre 1959 n. 10), in virtù della sua natura giuridica e in considera-
zione dell’attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è un
ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo e del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. Dall’anno 2019, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. è autorizzata a
mettere a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato
per l’erogazione, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli in-
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terventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili. Il patrimonio
immobiliare dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù conflui-
sce in apposito fondo a garanzia delle predette operazioni.

4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di con-
certo con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del
Turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalità di attuazione della presente disposizione, dalla quale non deri-
vano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 26-bis.

26-bis.1

Manca, Bellanova

Al comma 1, sostituire le parole: «25 per cento», con le seguenti:
«30 per cento».

26-bis.2

Manca, D’Alfonso

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 10.000», con le seguenti:
«euro 15.000».

26-bis.3

Manca, Bellanova

Al comma 3, sostituire le parole: «entro novanta giorni», con le se-
guenti: «entro sessanta giorni».

26-bis.4

Manca, D’Alfonso

Al comma 3, sostituire le parole: «le disposizioni», con le seguenti:
«i criteri e le modalità».
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26-bis.0.1

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Dopo l’articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 26-bis.1.

(Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 - Commissario unico
discariche)

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis

dell’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione
degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giusti-
zia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di
infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di una struttura di supporto
composta da risorse umane e strumentali tratte dall’Arma dei Carabinieri,
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal-
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il
funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non supe-
riore allo 0,5 per cento delle risorse assegnate per la realizzazione degli
interventi.»

26-bis.0.2

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.1.

L’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è so-
stituito dal seguente:

«Art. 184-ter.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. I rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di
altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti con-
dizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi
specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
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c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai pro-
dotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a livello europeo
delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello
di protezione dell’ambiente e della salute umana e ad agevolare l’utilizza-
zione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove ap-
propriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi inclu-
dono:

a) l’individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai
fini dell’operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di
rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di pro-
dotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze
inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei
criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il con-
trollo di qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai
sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso
uno o più decreti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e
sulla salute umana della sostanza o dell’oggetto e soddisfacendo le condi-
zioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e) .
L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i
rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti cosı̀ definiti.

4. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 3,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero del-
l’Ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato I,
sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, e l’articolo 9-
bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,
con modificazioni in legge 30 dicembre 2008, n. 210. Restano fermi i de-
creti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di ces-
sazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle
autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei
commi sopra indicati e salvo la verifica dell’assenza di violazioni non ri-
solte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell’Unione Europea o
a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e
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4 , le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui
al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso
per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati
rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al
comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e). Sulla base delle
condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a)
a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell’ambiente di na-
tura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al
fine di garantire un’attuazione coordinata e omogenea del presente
comma.

6. È istituito presso il Ministero dell’ambiente il registro nazionale
degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autoriz-
zazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubbli-
cità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano
al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rin-
novati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall’entrata in
vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rila-
sciate in corso di validità».

Art. 26-ter.

26-ter.1

Manca, Bellanova

Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 10.000» con le seguenti:

«di euro 15.000».

26-ter.2

Manca, D’Alfonso

Al comma 3, sostituire le parole: «di euro 5.000» con le seguenti: «di
euro 10.000».
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26-ter.3

Manca, Bellanova

Al comma 5, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le se-
guenti: «entro sessanta giorni».

Art. 26-quater.

26-quater.1

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, sostituire l’alinea, con il seguente: «1. Dopo l’articolo
41 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148» aggiungere il se-

guente: «Conseguentemente, sopprimere il comma 3».

26-quater.2

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 1, sostituire le parole:
«1.000 unità» con le seguenti: «500 unità».

26-quater.3

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 1, sostituire le parole:
«1.000 unità» con le seguenti: «200 unità».

26-quater.4

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 1, sostituire le parole: «o
con» con le seguenti: «d’intesa».
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26-quater.5
D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 1, sopprimere le parole:
«o con le loro rappresentanze aziendali ovvero con la rappresentanza sin-
dacale unitaria».

26-quater.6
D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 2, lettera e), sopprimere il
secondo periodo.

26-quater.7
D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 41», sopprimere il comma 8.

26-quater.8
D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 8, primo periodo, soppri-
mere le parole da «che può intendersi», fino alla fine del medesimo pe-

riodo.

26-quater.9
D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 41», dopo il comma 10, aggiungere i
seguenti:

«10-bis. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i con-
tratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell’articolo 51 del decreto legi-
slativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di attua-
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zione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retri-

buzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo per-

sonale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla

base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione,

un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di so-

stegno alle gestioni previdenziali istituita presso l’INPS, di cui all’articolo

37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento

della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per

ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettiva-

mente, al 10 e al 5 per cento.

10-ter. In sostituzione del contributo di cui al comma 10-bis, per i

lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti

collettivi di cui al comma 10-bis, per i primi tre anni e comunque non ol-

tre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la

quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura

corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la con-

tribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità

dei lavoratori.

10-quater. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile

dell’orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi

10-bis e 10-ter, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori

di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II

del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici

correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione

non venga già riconosciuta dall’INPS. In relazione ai predetti versamenti

non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 10-bis

e 10-ter.

10-quinquies. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 10-

bis e 10-ter i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assun-

zioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni

di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.

10-sexies. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei con-

tratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare nelle unità pro-

duttive interessate dalla riduzione dell’orario una riduzione della percen-

tuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di

quest’ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente pre-

visto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera fem-

minile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento

alle quali è programmata l’assunzione».
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26-quater.0.1

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Dopo l’articolo 26-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 26-quinquies.

(Modifiche al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All’articolo 3, comma 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ri-
guardante il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e svi-
luppo, le lettere a) e a-bis) sono sostitute dalla seguente:

"a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al
comma 4"».

Art. 27.

27.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 215 è inserito il seguente:

"215-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 210 a 214 entrano in
vigore a decorrere dal 1º gennaio 2020".

2-ter. Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 aprile
2019 è abrogato».
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27.0.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina

dei piani di risparmio a lungo termine)

1. Il comma 88 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232

come modificato dall’articolo comma 210 lettera a), della legge 30 dicem-

bre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo

30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.

103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale

risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, agli investimenti quali-

ficati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo

periodo possono altresı̀ destinare somme, fino al 10 per cento dell’attivo

patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, ai piani

di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo".

2. All’attuazione degli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di

euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’am-

bito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al

medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-

zato ad apportare, con proprio decreti, le accorrenti variazioni di bilan-

cio».
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27.0.2
Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina
dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la

quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati)

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1) il comma 88 è sostituito dal seguente:

"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale
risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, agli investimenti quali-
ficati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo
periodo possono altresı̀ destinare somme, fino al 10 per cento dell’attivo
patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, ai piani
di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo";

2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero
in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette
imprese";

b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:

"b-bis) quote o azioni di OICB di credito, di OICR immobiliari, di
OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piatta-
forme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali - piattaforme
di Peer to Peer Lending - gestite da società iscritte all’albo degli interme-
diari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione del-
l’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia;

b-bis.1) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996";

3) il comma 92 è sostituito dal seguente:

"92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legisla-
tivo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per
cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio pre-
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cedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente ar-

ticolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresı̀ destinare somme,

fino al 10 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto del-

l’esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al

comma 100 del presente articolo";

4) al comma 101 le parole: "30.000 euro ed entro un limite comples-

sivo non superiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000

euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro" e le

parole: "30.000 euro e di 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti:

"100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000

euro".

2. I commi da 210 a 214 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre

2018, n. 145, sono abrogati.

3. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-

legge, sono disciplinate le regole per l’emissione da parte delle PMI di

strumenti finanziari di cui all’articolo 1, commi 89 e 102, della legge

11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente

articolo, nel rispetto dei princı̀pi di tutela degli investitori e semplifica-

zione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei

mercati regolamentati.

4. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, pari a 40

milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,

nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione

"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia

e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-

lativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio».
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27.0.3

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina

dei piani di risparmio a lungo termine)

1. Al comma 89 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

come modificato dall’articolo 1, comma 210, lettera b), della legge 30 di-

cembre 2018, n. 145, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente: "b-qua-

ter) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio

residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in

Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui al

comma 104 del presente articolo (OICE PIR compliant)".

2. Al comma 112 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.

232, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al pe-

riodo precedente non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria di

cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo

10 febbraio 1996, n. 103".

3. All’attuazione degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 5 milioni di

euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’am-

bito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al

medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-

zato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilan-

cio».
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Art. 28.

28.1

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese benefi-
ciarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse
necessarie per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni le ri-
sorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti,
sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tes-
suto imprenditoriale ricadenti nei medesimi territori in cui sono stati atti-
vati i patti territoriali dell’articolo 2, comma 203, lettera d) della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Con decreto del ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di at-
tuazione del presente comma e i criteri per la ripartizione e il trasferi-
mento delle predette risorse.

28.0.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Credito d’imposta investimenti Mezzogiorno)

1. All’articolo 1, dopo il comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, è inserito il seguente il seguente: "98-bis. Le imprese che hanno ri-
cevuto dall’Agenzia delle entrate comunicazione dell’autorizzazione alla
fruizione del credito d’imposta entro il 31 dicembre 2019, effettuano l’ac-
quisizione dei beni strumentali oggetto dell’agevolazione entro la data del
31 dicembre 2020"».
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28.0.2

Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni, Moles,

Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino, Rossi,

Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Proroga credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno)

1. All’articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le
parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al
31 dicembre 2020".

2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di
euro, si fa fronte: per 300 milioni di euro, relativamente alle tipologie di
imprese finanziabili, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento
nazionale previste nel Programma Operativo Nazionale "Imprese e Com-
petitività 2014/2020" e nei Programmi Operativi relativi al Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica
l’incentivo, mediante intesa tra le amministrazioni interessate; per 200 mi-
lioni di euro, mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, come rifinanziate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 29.

29.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Nel caso di imprese co-
stituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi,» con le se-
guenti: «Nei casi di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non
oltre sessanta mesi o di imprese agricole a conduzione femminile, ivi
comprese le imprese agricole in cui la compagine societaria sia composta
in prevalenza da donne».
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29.2

Manca, D’Alfonso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da almeno trentasei
mesi» con le seguenti: «da almeno ventiquattro mesi».

29.3
Manca, Bellanova

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da almeno trentasei
mesi» con le seguenti: « da almeno ventiquattro mesi».

29.4

Manca, D’Alfonso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sessanta mesi» con le
seguenti: «ventiquattro mesi».

29.5
Manca, Bellanova

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

29.6
Manca, D’Alfonso

Al comma 2, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le se-

guenti: «entro sessanta giorni».

29.7

Manca, Bellanova

Al comma 3, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le se-
guenti: «entro sessanta giorni».
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29.8

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire la costituzione di imprese sotto forma di
società a responsabilità limitata all’articolo 2477 del codice civile il se-
condo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "La nomina dell’or-
gano di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta
alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata
alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato
due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis.". L’obbligo
di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del
secondo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non
vengono superati».

29.9

Manca, D’Alfonso

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «50.000 euro» con le se-

guenti: «25.000 euro».

29.10

Manca, Bellanova

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «50.000 euro» con le se-
guenti: «40.000 euro».

29.11

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7:

sopprimere la lettera b);

b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
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«7-bis. Le misure per la digitalizzazione delle piccole e medie im-
prese previste dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9, sono rifinanziate per l’anno 2019 con uno stanziamento di 350 mi-
lioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e
Competitività 2014/2020" a titolarità del Ministero dello sviluppo econo-
mico, e sul Fondo di Sviluppo e Coesione. I contributi, sotto forma di vou-

cher, possono essere concessi alle piccole e medie imprese e ai liberi pro-
fessionisti nella misura del 50 per cento dell’investimento».

29.12
Urso, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «settore turistico» con le

seguenti: «settore turistico ricettivo» e le parole: «fruizione dei beni cul-
turali» con le seguenti: «promozione e commercializzazione dei servizi tu-
ristici, culturali e ricettivi».

29.13
Manca, Bellanova

Al comma 7, lettera e), sostituire le parole: «100.000 euro» con le
seguenti: «75.000 euro».

29.14
Manca, D’Alfonso

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «100.000 euro» con le
seguenti: «50.000 euro».

29.15
Bellanova, D’Alfonso

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7 è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono de-
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stinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la cre-
scita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134,
per la concessione di finanziamenti agevolati».

Conseguentemente, sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e in termini di fabbisogno e
indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, a 10,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2023, si provvede quanto a 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2019 e 2020 ai sensi dell’articolo 50 del presente de-
creto-legge e quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019
e 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

29.16

Manca, D’Alfonso

Sopprimere i commi da 9-bis a 9-octies.

29.17

Manca, Bellanova

Sopprimere il comma 9-quater.

29.18

Manca, D’Alfonso

Sopprimere il comma 9-novies.
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29.19

Urso, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Al comma 9-novies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «servizi turistici», inserire la

seguente: «, ricettivi» e dopo le parole: «tipici e artigianali», inserire le

seguenti: «e la commercializzazione e la fornitura diretta dei servizi ricet-

tivi e di ospitalità»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Mini-

stro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata - da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto - sono definiti i criteri, i termini e le modalità

per la realizzazione, la gestione e il funzionamento di un’apposita sezione

- con supporto multilingue e liberamente accessibile dai clienti finali - nel

portale di cui al primo periodo con funzioni di interfaccia digitale inte-

grata per l’intermediazione on-line tra domanda e offerta dei servizi ricet-

tivi e di ospitalità, con particolare riferimento alle operazioni di registra-

zione al portale ovvero di vendita dei servizi stessi da parte delle strutture

turistico-ricettive di cui al comma 4 dell’articolo 13-quater di cui al pre-

sente decreto nonché di prenotazione ovvero di acquisto da parte dei

clienti finali. Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la

spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019.».

Conseguentemente al medesimo articolo 29, dopo il comma 9-novies,

aggiungere, in fine, il seguente:

«9-decies. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del

comma 9-novies, pari a 1 milione di euro per l’anno 2019 si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito

del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ri-

partire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-

mento relativo al Ministero dello sviluppo economico».
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29.0.1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni,

Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Conzatti, Perosino,

Rossi, Sciascia, Biasotti, Paroli, Tiraboschi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

L’articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal se-
guente:

"Art. 1-bis. - (Riduzione del cuneo contributivo sulle nuove assun-

zioni ed esenzione fiscale per i neo-assunti) - 1. Al fine di promuovere
l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere
dal 1º gennaio 2019, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 23, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto,
per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero totale dal versamento
dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contri-
buti dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060
euro su base annua. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.

2. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della
prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 1 a 6, non abbiano
compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a
tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nei
sei mesi precedenti l’assunzione, fatto salvo quanto previsto dal comma
3. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi
di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti
in rapporto a tempo indeterminato.

3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo in-
determinato, anche con contratto di apprendistato, è stato parzialmente
fruito l’esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo inde-
terminato, anche con contratto di apprendistato, da altri datori di lavoro
privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo
utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavo-
ratore alla data delle nuove assunzioni, fatti salvi i vigenti limiti di legge
per il contratto di apprendistato.

4. Fermi restando i princı̀pi generali di fruizione degli incentivi di cui
all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero
contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assun-
zione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge
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23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adi-
biti alle mansioni cui si riferisce l’assunzione con l’esonero.

5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore
assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adi-
bito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l’esonero di cui al
comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, com-
porta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini
del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la pre-
detta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati
che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.

6. L’esonero di cui al comma 1 si applica, per un ulteriore periodo di
dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre
2018, di un con tratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato
a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo
anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato
a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio
contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3,
4 e 5.

7. L’esonero contributivo di cui al comma 1 si applica, alle condi-
zioni e con le modalità previste nei precedenti commi, anche nei casi di
conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeter-
minato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della
conversione.

8. L’esonero di cui ai commi da 1 a 7 non si applica ai rapporti di
lavoro domestico. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitata-
mente al periodo di applicazione degli stessi.

9. Ai beneficiari di cui al presente articolo è riconosciuta la detassa-
zione, ai fini dell’imposta sulle persone fisiche e nei limiti di 30.000 euro
su base annua, dell’importo lordo del contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a tutele crescenti, sempre nel limite dei trentasei
mesi.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni
di euro per l’anno 2019, in 3.300 milioni di euro per l’anno 2020 e in
6.800 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede a va-
lere sulle maggiori entrate rivenienti da interventi di razionalizzazione e
revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante
interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono
approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano
minori spese pari a 600 milioni di euro per l’anno 2019. Entro la data
del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e re-
visione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari
e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.300 milioni di euro
per l’anno 2020 e 6.800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Qua-
lora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano
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adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la
previsione relativa a quell’anno e entro il 15 marzo 2020, per gli anni suc-
cessivi al 2019, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura
delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la
necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli,
della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale
non si applica la riduzione delle spese fiscali"».

29.0.2
Taricco, Bellanova, D’Alfonso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Al fine di sostenete le imprese agricole condotte da donne e favo-
rirne l’accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Fondo per
l’Imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di
euro per l’anno 2019, 2 milioni di euro per l’anno 2020 e 2 milioni per
l’anno 2021.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politi-
che agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i
criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in
2 milioni di euro per l’anno 2019 e 2 milioni di euro annui per l’anno
2020 e 2 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

Plenaria

88ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni

di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osserva-

zioni sul testo)

Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd’Az), relatore, riferisce sul dise-
gno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza,
un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore VITALI (FI-BP), a nome del Gruppo, annuncia un voto di
astensione. Sottolinea, tuttavia, la propria ferma contrarietà al provvedi-
mento, che – a suo avviso – finirà per produrre risultati opposti a quelli
attesi.

Il senatore FARAONE (PD) formula un giudizio negativo su un
provvedimento molto corposo, che finora ha avuto un iter particolarmente
complesso. A suo avviso, gli interventi previsti non solo non favoriranno
la crescita economica, ma risulteranno perfino dannosi. In particolare, ri-
tiene che le misure destinate ad alcune realtà locali siano volte a corri-
spondere a esigenze di tipo clientelare, piuttosto che a ripristinare gli equi-
libri di bilancio.
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Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza
del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta
di parere avanzata dal relatore.

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 6ª e 10ª su testo ed emendamenti. Esame. Parere non

ostativo con osservazioni sul testo)

Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd’Az), relatore, riferisce sul dise-
gno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza,
un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 10,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1354

(ALL’ASSEMBLEA)

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 17 occorrerebbe indicare la data entro la quale è pre-
vista l’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1;

– all’articolo 26, recante agevolazioni finanziarie a sostegno di
progetti di ricerca e sviluppo in materia di economia circolare, si segnala
l’opportunità di prevedere, al comma 1, un termine per l’emanazione del
decreto ministeriale volto a definire criteri, condizioni e procedure per la
concessione delle agevolazioni; si rileva, inoltre, che la previsione dell’in-
tesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo
n. 281 del 1997 dovrebbe essere riformulata, in quanto la norma richia-
mata riguarda le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni;

– all’articolo 28, comma 3, nell’ambito del procedimento di ema-
nazione del decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse dei patti
territoriali, si invitano le commissioni di merito a valutare l’opportunità
di prevedere l’intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di
Conferenza Stato-Regioni, poiché i patti territoriali coinvolgono enti locali
e altri soggetti pubblici e privati;

– all’articolo 29, in materia di incentivi per la nuova imprenditoria-
lità, si segnala l’opportunità di introdurre il coinvolgimento delle Regioni,
attraverso la Conferenza Stato-Regioni, nel procedimento di adozione del
decreto ministeriale previsto al comma 2;

– all’articolo 40, nell’ambito del procedimento di concessione delle
indennità in favore dei lavoratori impossibilitati a svolgere la propria atti-
vità lavorativa a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45
Orte Ravenna, si rileva l’opportunità di sostituire, al comma 3, l’espres-
sione «decreto delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria» con
il riferimento a più generici «provvedimenti» delle medesime Regioni.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1354

(ALLE COMMISSIONI RIUNITE 6ª e 10ª)

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 17 occorrerebbe indicare la data entro la quale è pre-
vista l’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1;

– all’articolo 26, recante agevolazioni finanziarie a sostegno di
progetti di ricerca e sviluppo in materia di economia circolare, si segnala
l’opportunità di prevedere, al comma 1, un termine per l’emanazione del
decreto ministeriale volto a definire criteri, condizioni e procedure per la
concessione delle agevolazioni; si rileva, inoltre, che la previsione dell’in-
tesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo
n. 281 del 1997 dovrebbe essere riformulata, in quanto la norma richia-
mata riguarda le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni;

– all’articolo 28, comma 3, nell’ambito del procedimento di ema-
nazione del decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse dei patti
territoriali, si invitano le commissioni di merito a valutare l’opportunità
di prevedere l’intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di
Conferenza Stato-Regioni, poiché i patti territoriali coinvolgono enti locali
e altri soggetti pubblici e privati;

– all’articolo 29, in materia di incentivi per la nuova imprenditoria-
lità, si segnala l’opportunità di introdurre il coinvolgimento delle Regioni,
attraverso la Conferenza Stato-Regioni, nel procedimento di adozione del
decreto ministeriale previsto al comma 2;

– all’articolo 40, nell’ambito del procedimento di concessione delle
indennità in favore dei lavoratori impossibilitati a svolgere la propria atti-
vità lavorativa a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45
Orte Ravenna, si rileva l’opportunità di sostituire, al comma 3, l’espres-
sione «decreto delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria» con
il riferimento a più generici «provvedimenti» delle medesime Regioni;

– all’articolo 48, recante disposizioni in materia di energia, al
comma 1-quater, che prevede l’adozione di un decreto ministeriale modi-
ficativo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio
2017, si valuti l’opportunità di introdurre, nella procedura di approvazione
del decreto in questione, la previsione dell’espressione di parere da parte
dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in ana-
logia con la procedura di adozione del citato decreto ministeriale 11 gen-
naio 2017.
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

Plenaria

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera

dei deputati

(174) Nadia GINETTI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli 609-ter-

decies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di preven-
zione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(229) Nadia GINETTI ed altri. – Modifica del termine di proponibilità della querela
per i reati previsti dall’articolo 609-septies e dall’articolo 612-bis del codice penale

(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Modifica dell’articolo 609-septies del codice
penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-
bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice

(335) BERTACCO ed altri. – Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei
reati intenzionali violenti

(548) Valeria FEDELI ed altri. – Modifiche all’articolo 609-septies del codice penale,
concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne

(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di
costrizione al matrimonio o all’unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matri-
monio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all’Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.
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Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte dei sena-
tori Valeria Valente, Cucca, Monica Cirinnà, Caliendo, Grasso e Balboni
una richiesta di rimessione all’Assemblea dei disegni di legge in titolo.
Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di
componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l’esame
prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regola-
mento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in

materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera

dei deputati

(174) Nadia GINETTI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli 609-ter-

decies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di preven-

zione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(229) Nadia GINETTI ed altri. – Modifica del termine di proponibilità della querela

per i reati previsti dall’articolo 609-septies e dall’articolo 612-bis del codice penale

(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Modifica dell’articolo 609-septies del codice

penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli

609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice

(335) BERTACCO ed altri. – Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei

reati intenzionali violenti

(548) Valeria FEDELI ed altri. – Modifiche all’articolo 609-septies del codice penale,

concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne

(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di

costrizione al matrimonio o all’unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matri-

monio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

(Esame e rinvio)

La Commissione conviene all’unanimità di acquisire in sede referente
l’attività finora svolta in sede redigente.

Il presidente OSTELLARI informa che i senatori Loredana De Petris,
Laforgia ed Errani, hanno aggiunto la firma agli emendamenti presentati
dal senatore Grasso.

Ricorda che nelle scorse sedute era iniziata l’illustrazione degli
emendamenti ed erano già intervenuti la senatrice Valente e il senatore
Grasso.

Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti e gli ordini del
giorno.
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Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio non ha ancora
espresso il parere sugli emendamenti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E ANTICIPAZIONE DELLA

SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi,
mercoledı̀ 26 giugno, alle ore 20, non avrà luogo. Comunica inoltre che
la seduta già convocata per domani, giovedı̀ 27 giugno, alle ore 8,45, è
anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,50.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,50

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DI PARLAMENTARI, CONSIGLIERI

REGIONALI ED ALTI DIRIGENTI PUBBLICI DELLA TUNISIA E DELL’EGITTO
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

Plenaria

174ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 10,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del
proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata
trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventiva-
mente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l’avvio della trasmis-
sione della seduta attraverso l’attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclu-

sione dell’esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell’esame degli

emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO ricorda che, nel corso della seduta di ieri, sono
stati formulati interrogativi al Governo in merito alla portata finanziaria



26 giugno 2019 5ª Commissione– 401 –

dell’articolo 5 recante incentivi per il rientro in Italia dei lavoratori all’e-
stero, dell’articolo 14 in materia di enti associativi assistenziali e del
comma 9 dell’articolo 44-bis relativamente alla congruità della copertura
finanziaria sui saldi di competenza.

Il vice ministro GARAVAGLIA rileva come le modifiche apportate
dagli articoli 5 e 14 determinino un’innovazione normativa le cui conse-
guenze di carattere finanziario risultano positivamente verificate dalla re-
lazione tecnica aggiornata consegnata alla Commissione nella seduta di
ieri.

In merito, invece, al comma 9 dell’articolo 44-bis, osserva come l’ap-
parente sfasatura tra la competenza e la cassa sia in realtà imputabile ad
un eccesso prudenziale nella costruzione della copertura, per la quale as-
sicura comunque la congruità per tutte le annualità in cui si è distribuito
l’onere.

Il senatore MISIANI (PD) chiede al rappresentate del Governo se vi
siano elementi istruttori ulteriori idonei a suffragare le risposte testé for-
nite, considerato che, in assenza di elementi documentali, queste appaiono
obiettivamente apodittiche.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), al fine di agevolare il Governo nel
fornire i chiarimenti richiesti, specifica come l’oggetto del proprio quesito
attenga alla corretta individuazione del perimetro degli enti associativi as-
sistenziali.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente come le norme del de-
creto-legge oggetto di disamina siano state più volte vagliate sotto il pro-
filo finanziario, nel corso dell’iter parlamentare, ribadendo come la rela-
zione tecnica aggiornata confermi la corretta quantificazione degli oneri
e la relativa congruità della copertura.

La relatrice PIRRO (M5S), nel prendere atto delle rassicurazioni for-
nite dal rappresentante del Governo e degli elementi istruttori contenuti
nell’aggiornamento della relazione tecnica, propone pertanto l’approva-
zione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi
istruttori forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata di cui al-
l’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, esprime, per quanto
di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le mag-
giori entrate utilizzate a copertura dagli articoli 3-bis, 3-quinquies, 4-qua-

ter, 4-quinquies, 7-bis, 26-bis, 26-quater, 30-ter e 36-bis siano rappresen-
tate da quota parte di quelle derivanti dagli articoli 12-novies sull’imposta
di bollo virtuale sulle fatture elettroniche e 13-bis sulla denuncia fiscale
per la vendita di alcolici.».
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Il senatore MISIANI (PD) dichiara il voto contrario del proprio
Gruppo.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), nell’annunciare il voto contrario, fa
presente come il Governo non abbia sostanzialmente fornito una risposta
al quesito riguardante la definizione dell’ambito applicativo dell’articolo
14. Al riguardo, ribadisce che, qualora nel novero degli enti assistenziali
siano inclusi anche le casse e gli enti negoziali sanitari, oltre alle cosid-
dette mutue, si sarebbe dinanzi, in primis, ad un gigantesco problema di
copertura e, come secondo elemento, ad una novità deflagrante per gli as-
setti del sistema sanitario nazionale.

Su tali profili, invita i membri della Commissione a svolgere una ne-
cessaria riflessione.

Il senatore MISIANI (PD) ribadisce come l’articolo 5 del decreto-
legge trovi un’applicazione indiscriminata per qualunque tipologia di fi-
gura professionale rientrante nel nostro Paese dall’estero, con problemi
sia di copertura finanziaria sia di disparità nel trattamento fiscale.

Il senatore DELL’OLIO (M5S), nell’annunciare il voto favorevole del
proprio Gruppo, sottolinea che, secondo la relazione tecnica aggiornata,
l’articolo 14 è privo di effetti finanziari, mentre l’articolo 5 non modifica
la fattispecie vigente, limitandosi soltanto alla modifica dei criteri di ac-
cesso, senza comportare un allargamento della platea.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi la
proposta di parere illustrata dai relatori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo

con presupposto. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

La relatrice PIRRO (M5S) ribadisce anche per l’Assemblea la se-
guente proposta di parere già approvata per le Commissioni di merito:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Go-
verno nella relazione tecnica aggiornata di cui all’articolo 17, comma 8,
della legge di contabilità, esprime, per quanto di propria competenza, pa-
rere non ostativo nel presupposto che le maggiori entrate utilizzate a co-
pertura dagli articoli 3-bis, 3-quinquies, 4-quater, 4-quinquies, 7-bis, 26-
bis, 26-quater, 30-ter e 36-bis siano rappresentate da quota parte di quelle
derivanti dagli articoli 12-novies sull’imposta di bollo virtuale sulle fatture
elettroniche e 13-bis sulla denuncia fiscale per la vendita di alcolici.».
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Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-

sione approva la proposta di parere testé illustrata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO chiede se siano disponibili le risposte ai rilievi

formulati dalla relatrice nella seduta di ieri in merito alle proposte emen-

dative.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire in una prossima

seduta gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E POSTICIPAZIONE

DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana già convocata

per oggi, mercoledı̀ 26 giugno 2019, alle ore 15,30, non avrà luogo.

Avverte inoltre che la riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato

dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per le ore 15,15, di oggi, è

posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,35.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente

PESCO

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

Plenaria

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Cioffi.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del pro-
prio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale
richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della
seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.



26 giugno 2019 8ª Commissione– 406 –

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) – nel ringraziare il presidente per
avere accolto la sua richiesta di rinviare la discussione ad oggi e il sotto-
segretario Cioffi per la sua presenza – ricorda che la sua parte politica ha
sempre sostenuto che lo Stato non potesse fare finta di nulla rispetto a un
tema cosı̀ rilevante per il Paese quale la vicenda Alitalia e che pertanto
quanto previsto dall’articolo 37 del provvedimento in esame – sull’in-
gresso del Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale sociale
della NewCo Nuova Alitalia – appare una novità importante, su cui chiede
delucidazioni al Governo.

Il sottosegretario CIOFFI illustra dettagliatamente il contenuto del-
l’articolo 37 del provvedimento in esame, soffermandosi in particolare
sui profili finanziari.

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) ringrazia il Sottosegretario, ma di-
chiara che si sarebbe atteso una risposta più politica, poiché politica è
la questione del futuro di un’azienda che svolge un’attività fondamentale
per il Paese. Avrebbe voluto capire quali siano gli intendimenti del Go-
verno e quali indirizzi esso darà una volta che avrà fatto ingresso nel ca-
pitale sociale.

In generale, lamenta che un provvedimento cosı̀ importante giunga al
Senato a ridosso della sua scadenza, eliminando di fatto ogni possibilità di
discussione e di approfondimento per uno dei due rami del Parlamento su
temi che non sono patrimonio della sola maggioranza, ma di tutti. Come i
colleghi sanno, egli non assume mai posizioni di chiusura preconcetta ri-
spetto ai provvedimenti del Governo e della maggioranza, ma nell’impos-
sibilità oggettiva di approfondire temi cosı̀ numerosi e rilevanti in un lasso
temporale tanto ristretto, annuncia che non potrà fare altro che astenersi.

Il senatore DESSÌ (M5S) comprende la frustrazione manifestata dal
senatore Mallegni, perché spesso l’attività parlamentare è assorbita dall’e-
same di pur importanti questioni specifiche, mentre mancano il tempo e le
modalità per affrontare temi più generali. Ciò non toglie, tuttavia, che tali
temi siano comunque al centro dell’attività e della riflessione politica. Con
particolare riferimento ad Alitalia, il gruppo del MoVimento 5 Stelle fin
dal primo giorno della legislatura ha approfondito e portato avanti una ri-
flessione su un’azienda che svolge un ruolo centrale per il Paese e la cui
attività contribuisce in maniera determinante allo sviluppo del made in
Italy e a quella consistente percentuale del PIL che è connessa al turismo
e all’indotto. Silvio Berlusconi, leader politico di Forza Italia, vinse una
campagna elettorale quando Alitalia stava per essere acquisita da Air
France e rischiava di essere smembrata. Alitalia ha bisogno di un progetto
industriale, di sfruttare l’intermodalità e le sinergie con le ferrovie, di
aziende che entrino nel capitale per farla funzionare bene e non di nuovi
capitani coraggiosi. L’Italia ha bisogno di un’Alitalia che faccia bene il
suo lavoro, cosı̀ come fa Ferrovie dello Stato che produce un utile che
può essere impiegato per nuovi investimenti. Il compito della politica
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non è quello di indicare le rotte che la compagnia dovrà coprire, ma di
individuare una compagine societaria solida. È vero che l’attuale Governo,
sulla falsariga di quanto fatto dai precedenti, è ricorso più volte alla decre-
tazione d’urgenza, ma le questioni da affrontare erano tante ed impellenti
e ciò che importa ora è rilanciare la società, mettere in sicurezza i posti di
lavoro in Alitalia e nell’indotto e tutelare il marchio. Questi sono obiettivi
su cui tutte le forze politiche devono convenire e per questo il gruppo del
MoVimento 5 Stelle voterà convintamente a favore di questo provvedi-
mento.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) suggerisce di individuare,
nell’ambito della programmazione dei lavori della Commissione, delle
modalità attraverso le quali creare un canale di interlocuzione col Governo
su temi strategici rientranti nelle materie di competenza.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) stigmatizza l’eccessiva spettacolariz-
zazione della politica e lamenta il fatto che i Ministri dello sviluppo eco-
nomico e delle infrastrutture e dei trasporti annuncino pubblicamente de-
cisioni relative a materie di competenza della Commissione, senza che
quest’ultima sia stata minimamente coinvolta.

Il presidente COLTORTI (M5S) ricorda a tutti che la Commissione si
sta occupando da tempo di trasporto aereo, nelle forme e con le modalità
che le sono proprie, che non consistono nell’effettuare scelte industriali
ma nell’istruire provvedimenti legislativi, e, a tal proposito, segnala che
la settimana prossima proseguirà il ciclo di audizioni nell’ambito dell’e-
same del disegno di legge n. 727, recante «Delega al Governo per il rior-
dino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo». Ricorda
inoltre che, nel suo primo anno di attività, la Commissione ha avuto
modo di fornire il suo contribuito su temi molto importanti, quale ad
esempio quello delle risorse per la manutenzione e la messa in sicurezza
delle linee ferroviarie, e analoghe occasioni non mancheranno in futuro.
Tanto premesso, non essendovi ulteriori richieste di intervento in discus-
sione, in qualità di relatore, dà lettura di uno schema di parere favorevole,
pubblicato in allegato.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, ve-
rificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo
schema di parere favorevole, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 10,40.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1354

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo,

valutate favorevolmente le disposizioni finalizzate ad estendere
l’incentivo all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che
ibridi, di tutte le categorie L, a prescindere dalla potenza, prevedendo al-
tresı̀ la possibilità di rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero,
1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano
stati dotati di targa obbligatoria;

apprezzato l’impegno del Governo nell’assicurare lo sviluppo del
processo di digitalizzazione, consentendo l’accesso ai servizi della pub-
blica amministrazione in forma semplificata, ottimizzandone la fruizione
e conseguendo maggiore efficienza, tempestività e uniformità di eroga-
zione su tutto il territorio nazionale;

condividendo, in particolare, le disposizioni relative all’assegna-
zione di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti
di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, e l’av-
vio di un ulteriore programma pluriennale per la realizzazione degli inter-
venti da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti per
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comu-
nale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

preso atto degli interventi in favore di imprese radiofoniche private
che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale;

valutata positivamente l’istituzione del Fondo finalizzato alla sod-
disfazione, nella misura del 70 per cento, dei crediti insoddisfatti delle im-
prese sub-appaltatrici, sub-affidatarie e sub-fornitrici, in caso di fallimento
dell’appaltatore o affidatario dei lavori;

auspicando una revisione delle disposizioni relative all’introdu-
zione in via sperimentale dell’istituto del contratto di espansione al fine
di escludere dall’applicazione della sperimentazione il comparto aereo,
con particolare riferimento al personale navigante;

considerata la necessità di incrementare il personale dotato di alta
specializzazione ed elevata professionalità del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti al fine di velocizzare e rendere più efficiente lo svol-
gimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche,

esprime parere favorevole.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

Plenaria

117ª Seduta

Presidenza della Presidente

CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’in-

clusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e

181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107» (n. 86)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice NOCERINO (M5S) aggiorna la Commissione sui conte-
nuti delle audizioni in corso di svolgimento presso la Commissione di me-
rito, con particolare riferimento al tema dell’inquadramento professionale
del personale destinato a garantire una adeguata formazione agli studenti
con disabilità. In considerazione del tempo ancora disponibile per l’espres-
sione delle osservazioni e dell’utilità di attendere la conclusione della fase
istruttoria della 7ª Commissione, propone un ulteriore rinvio della discus-
sione del provvedimento.

Anche il senatore FLORIS (FI-BP), dopo aver sottolineato la carenza
di organico del personale scolastico da dedicare ai circa 225.000 studenti
che necessitano di supporto specifico, chiede un rinvio dell’esame fino al



26 giugno 2019 11ª Commissione– 410 –

termine delle audizioni presso la Commissione competente, cosı̀ da poter
svolgere un più approfondito e consapevole esame dell’atto in oggetto.

La PRESIDENTE concorda con la richiesta e rinvia il seguito dell’e-
same.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. – Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l’istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. – Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e
rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. – Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazio-
nali di lavoro

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri i senatori del
Gruppo PD hanno rinunciato a illustrare i propri emendamenti.

Anche i senatori FLORIS (FI-BP) e BERTACCO (FdI) danno per il-
lustrati tutti gli emendamenti dei rispettivi Gruppi, riservandosi di svolgere
un intervento specifico durante l’esame delle proposte di modifica in As-
semblea.

La PRESIDENTE illustra gli emendamenti a sua prima firma, i cui
contenuti sono frutto delle audizioni svolte in Commissione.

L’emendamento 2.8 stabilisce che l’importo di nove euro al di sotto
del quale il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) leader non
può scendere è il trattamento economico minimo sancito dal contratto col-
lettivo nazionale di riferimento individuato in base all’attività prevalente
dei lavoratori dell’impresa e prevede una specifica esclusione per il lavoro
domestico.

L’emendamento 3.2. contiene modifiche tecniche che chiariscono i
criteri di individuazione del CCNL leader in presenza di una pluralità di
CCNL applicabili in un medesimo o limitrofo settore produttivo e inseri-
sce una disposizione transitoria che prende a riferimento ai fini salariali il
CCNL leader come individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della
legge n. 549 del 28 dicembre 1995.

L’emendamento 4.1 (testo 2) intende tutelare la retribuzione dei lavo-
ratori in caso di disdetta anticipata e unilaterale del CCNL da parte del-
l’impresa e nei casi patologici di mancato rinnovo contrattuale, preve-
dendo l’ultrattività dei trattamenti economici sanciti dai CCNL e il loro
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adeguamento annuale sulla base dell’Indice dei prezzi al consumo armo-
nizzato (IPCA) fino al rinnovo. Più nello specifico, l’emendamento pre-
vede che l’indicizzazione all’IPCA opererà dopo 18 mesi dalla disdetta
o dal recesso e precisa che tale indicizzazione automatica non opera per
i CCNL delle pubbliche amministrazioni.

L’emendamento 4.0.1 inserisce quattro nuovi articoli, dal 4-bis al
4-quinquies. In particolare, si prevede l’istituzione di una Commissione
tripartita presso il Ministero del lavoro, con il compito di valutare annual-
mente e di proporre l’eventuale incremento del trattamento economico mi-
nimo orario di cui all’articolo 2, comma 1, di monitorare il rispetto della
retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente e di individuare set-
tore per settore i CCNL leader; si individua una norma di raccordo con
il codice dei contratti pubblici; si introduce un procedimento speciale di
repressione delle condotte elusive datoriali attivabile dalle organizzazioni
sindacali in caso di mancato pagamento del salario minimo; si rinvia a un
decreto la razionalizzazione delle procedure di deposito dei contratti col-
lettivi nazionali di lavoro.

Infine, l’emendamento 5.2 precisa che, per i contratti scaduti o di-
sdettati, le disposizioni del disegno di legge n. 658 si applicheranno a de-
correre dal loro rinnovo e comunque entro 12 mesi dalla entrata in vigore
del disegno di legge medesimo.

Incidentalmente il senatore FLORIS (FI-BP) ribadisce la richiesta al
Sottosegretario di informazioni sulla riduzione del cuneo fiscale, al fine di
conoscere quanto questo inciderà sulla busta paga dei lavoratori.

Il sottosegretario COMINARDI si riserva di fornire al più presto al
senatore Floris gli elementi richiesti ed assicura che la materia è oggetto
di approfondimento da parte del Governo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 95

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell’infanzia

S. 641

(Parere alla 7ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, illustra la propo-
sta di legge che, composta da un solo articolo, prevede che sia resa obbli-
gatoria una formazione adeguata nell’ambito del pronto intervento per il
personale docente e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola dell’infanzia circa le manovre di disostruzione, con partico-
lare riferimento alla manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso
che consente di rimuovere un’ostruzione delle vie aeree e risolvere cosı̀
molti casi di soffocamento. Ciò attraverso una modifica del decreto legi-
slativo n. 59 del 2004, recante norme generali relative alla scuola dell’in-
fanzia e al primo ciclo di istruzione.

Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con de-
creto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della salute,
da emanare entro 90 giorno dall’entrata in vigore della norma.

Con riferimento all’ambito di competenza della Commissione, se-
gnala che il provvedimento attiene alla formazione degli insegnanti, am-
bito che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 200
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del 2009) ha ricondotto alle norme generali dell’istruzione, di esclusiva
competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera n).

Formula dunque una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.

34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche si-

tuazioni di crisi (cd. «DL Crescita»)

S. 1354

(Parere alle Commissioni riunite 6ª e 10ª del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda anzitutto
che la Commissione si è già espressa nella seduta del 14 maggio 2019
sul testo originario del provvedimento. In quell’occasione la Commissione
aveva formulato alcune osservazioni. Propone quindi di riprodurre nel pa-
rere le osservazioni non recepite di cui darà lettura nell’esposizione della
proposta di parere.

Segnala poi che il provvedimento è stato significativamente modifi-
cato nel corso dell’esame alla Camera: si è infatti passati dai 51 articoli
originari a 118. Nel rinviare quindi alla documentazione predisposta dagli
Uffici per un’illustrazione del provvedimento si sofferma sulle disposi-
zioni inserite nel provvedimento che possono presentare profili d’interesse
per quello che attiene l’ambito di competenza della Commissione.

In primo luogo, l’articolo 15-bis introduce per comuni, province, città
metropolitane, l’obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere
inerenti ai tributi con determinate specifiche tecniche.

L’articolo 15-ter consente agli enti locali di subordinare alla verifica
della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti ri-
chiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni.

L’articolo 15-quater rinvia di due anni l’obbligo della tenuta della
contabilità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti.

L’articolo 30-ter introduce un’agevolazione volta a promuovere l’e-
conomia locale attraverso la riapertura o l’ampliamento di attività com-
merciali, artigianali e di servizi.

L’articolo 33-ter reca disposizioni di finanza pubblica d’interesse delle
regioni a statuto speciale. In particolare si interviene in ordine alle modalità
con cui lo Stato acquisisce i contributi alla finanza pubblica della regione
Valle d’Aosta e Sicilia e si dà attuazione all’accordo sottoscritto il 25 feb-
braio 2019 tra il Ministro dell’economia e la regione Friuli Venezia Giulia.

L’articolo 38, che nel testo originario prevedeva interventi per agevo-
lare il rientro dal debito di Roma Capitale, a seguito delle modifiche in-
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trodotte alla Camera prevede anche l’istituzione di un fondo per il con-
corso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropo-
litane, disciplinando l’entità e le modalità di ripartizione dei contributi a
valere sul medesimo fondo.

L’articolo 38-quater reca disposizioni dirette a dare attuazione all’ac-
cordo integrativo tra il Governo e la regione siciliana del 15 maggio 2019
per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane della regione.
L’accordo integrativo fa seguito all’accordo tra governo e regione siciliana
in materia di finanza pubblica sottoscritto il 19 dicembre 2018.

L’articolo 44, a seguito delle modifiche introdotte alla Camera, prevede
una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, effettuata dall’Agenzia per la coe-
sione, finalizzata alla predisposizione di un unico piano operativo denomi-
nato «Piano sviluppo e coesione» per ciascuna amministrazione centrale, re-
gione o città metropolitana titolare di risorse del fondo, in sostituzione degli
attuali molteplici documenti. L’Agenzia per la coesione provvederà alla ri-
classificazione d’intesa con le Amministrazioni interessate.

Rileva che le disposizioni sopra richiamate non appaiono comunque
presentare profili problematici con riferimento alle competenze della
Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore Daniele MANCA (PD), dichiara il voto contrario del pro-
prio gruppo parlamentare non tanto con riferimento al merito delle osser-
vazioni, che pure dichiara di condividere, quanto per i tempi di esame che
hanno caratterizzato l’iter di questo provvedimento. Il decreto-legge è
stato infatti trattenuto molto a lungo presso la Camera dei deputati,
dove è stato addirittura raddoppiato il numero degli articoli, mentre non
ci sarà modo, al Senato, di entrare nel merito del provvedimento, né di
dare seguito alle osservazioni della Commissione. Rileva inoltre come
questo modo di procedere sancisca, di fatto, il superamento del bicamera-
lismo perché il Senato è di fatto privato della possibilità di procedere al
dovuto approfondimento.

Emanuela CORDA, presidente, non essendoci altre richieste di inter-
vento, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

Legge di delegazione europea 2018

S. 944 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 14ª Commissione del Senato)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 20 giugno 2019.
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La senatrice Virginia LA MURA (M5S), relatrice, formula una pro-
posta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura

C. 478

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), relatrice, nell’illustrare il
provvedimento, ricorda che all’articolo 1 viene previsto che lo Stato, le
regioni e gli altri enti territoriali, contribuiscano all’attuazione della fina-
lità di promozione della lettura secondo il principio di leale collaborazione
e nel rispetto delle proprie competenze.

L’articolo 2 prevede l’adozione di un Piano nazionale d’azione per la
promozione della lettura. Il Piano – la cui proposta è predisposta dal Cen-
tro per il libro e la lettura (CEPELL), adottato, ogni 3 anni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata e delle
Commissioni parlamentari competenti – garantisce l’equilibrata distribu-
zione territoriale degli interventi in esso previsti e prevede stanziamenti
entro il limite di spesa di 3.500.000 euro annui per la sua attuazione. Il
primo Piano è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della
legge.

L’articolo 3 dispone che le regioni e gli altri enti territoriali diano at-
tuazione al Piano d’azione nazionale, a livello locale, attraverso la stipula
di patti locali per la lettura, ai quali partecipano anche altri soggetti pub-
blici – in particolare, biblioteche e scuole – e privati, operanti sul territo-
rio.

L’articolo 4 prevede che, a decorrere dal 2020, il Consiglio dei mi-
nistri assegni annualmente il titolo di Capitale italiana del libro a una città
italiana, all’esito di una selezione basata sui progetti presentati dalle città
che si candidano al titolo. Le relative modalità sono definite con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 6 mesi dalla
data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza
unificata.

L’articolo 5 reca interventi per favorire la digitalizzazione delle
opere. In particolare, dispone che i soggetti pubblici realizzano o promuo-
vono iniziative di digitalizzazione, anche attraverso contratti o conven-
zioni, al fine di assicurare e incrementare l’accesso al patrimonio cultu-
rale, compreso quello custodito presso le Istituzioni di alta formazione ar-
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tistica, musicale e coreutica (AFAM), e la sua libera fruizione, nel rispetto
dei diritti sussistenti sulle opere.

L’articolo 6, nel prevedere che le scuole statali e non statali di ogni
ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, promuovono la lettura
come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli stu-
denti e quale strumento di base per l’esercizio del diritto all’istruzione e
alla cultura nell’ambito della società della conoscenza, dispone che, attra-
verso appositi bandi, gli uffici scolastici regionali individuano nelle reti
fra scuole del medesimo ambito territoriale (articolo 1, comma 70, della
legge n. 107 del 2015) una scuola che opera quale «Polo responsabile
del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado».

L’articolo 7 prevede, al fine di contrastare la povertà educativa e pro-
muovere la diffusione della lettura, l’istituzione di una «Carta della cul-
tura». Si tratta di una Carta elettronica destinata all’acquisto di libri, anche
digitali, muniti di codice ISBN, nonché di prodotti e servizi culturali, da
parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale e ap-
partenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati.

L’articolo 8 esclude dal campo di applicazione dell’IVA le cessioni
gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o
non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non
ne modificano l’idoneità all’utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici
o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche e solidaristiche.

L’articolo 9 riduce la percentuale massima di sconto sulla vendita di
libri da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata – comprese le vendite
effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete inter-
net – fissandola, in via generale, al 5 per cento, elevato al 15 per cento per
i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo.

L’articolo 10 concerne l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, dell’Albo delle librerie di qualità.

L’articolo 11 incrementa di 3.750.000 euro annui, a decorrere dal
2020, il limite di spesa relativo al credito di imposta di cui possono usu-
fruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della
vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita
al dettaglio di libri di seconda mano (articolo 1, comma 319 della legge n.
205 del 2017).

L’articolo 12 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Con riferimento all’ambito di competenza della Commissione, se-
gnala che il testo è riconducibile, principalmente, alla materia «valorizza-
zione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di at-
tività culturali», che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha in-
cluso tra le materie di legislazione concorrente.

Sottolinea come rilevino, inoltre, la materia «sistema tributario e con-
tabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e la
materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale
delle regioni ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
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Rileva, infine, che, con riferimento all’articolo 2, potrebbe essere va-

lutata l’opportunità di prevedere, ai fini dell’adozione del piano nazionale

d’azione per la promozione della lettura, l’intesa in sede di Conferenza

unificata anziché il parere.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min. Ling.), concorda con la richiesta di

modificare l’articolo 2 del provvedimento inserendo la previsione di un’in-

tesa in sede di Conferenza unificata, anziché un parere.

La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), relatrice, formula dunque una

proposta di parere favorevole con un’osservazione.

La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 4).

La seduta termina alle ore 9,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,35.
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Allegato 1

Disegno di legge S. 641

Modifiche al decreto legislativo n. 59 del 2004 in materia di formazione del personale

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 641, recante modifiche al decreto
legislativo 14 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell’infanzia;

rilevato che:

gli interventi previsti dal provvedimento attengono alla formazione
degli insegnanti, ambito che la giurisprudenza della Corte costituzionale
(sentenza n. 200 del 2009) ha ricondotto alle norme generali dell’istru-
zione, di esclusiva competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera n);

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2

Disegno di legge S. 1354 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019

(cd. «DL Crescita»)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1354
di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019, recante misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell’esame
alla Camera, nella seduta del 14 maggio 2019;

rilevato che:

nel suo complesso il provvedimento appare principalmente ricon-
ducibile alle materie sistema tributario e contabile dello Stato, di compe-
tenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e) e sostegno
all’innovazione dei settori produttivi, di competenza concorrente tra Stato
e regioni (art, 117, terzo comma);

il comma 1 dell’articolo 18 abroga la previsione dell’articolo 18,
comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del
1998, che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata,
l’intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle sole
operazioni di controgaranzia nel territorio delle regioni in cui fossero coe-
sistenti fondi regionali di garanzia; al riguardo, appare opportuno un ap-
profondimento al fine di individuare modalità alternative a quella della di-
sposizione abrogata per garantire forme di coinvolgimento del sistema
delle autonomie territoriali nella gestione del fondo;

l’articolo 26, nel prevedere forme di agevolazione per l’economia
circolare, fa riferimento, ai fini dell’adozione del necessario decreto attua-
tivo, a un’«intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; la norma citata riguarda però
le intese in sede di Conferenza Stato-regioni; andrebbe quindi chiarito a
quale tipologia di intesa si faccia riferimento;

l’articolo 28 introduce poi semplificazioni per la definizione dei
patti territoriali e dei contratti d’area; anche in questo caso un coinvolgi-
mento del sistema delle autonomie territoriali è garantito attraverso la pre-
vista intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l’adozione del previsto
decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a ripartire le re-
sidue risorse dei patti territoriali; al riguardo andrebbe però valutata l’op-
portunità di prevedere un’intesa in sede di Conferenza unificata, anziché
in sede di Conferenza Stato-regioni, data la natura dei patti territoriali
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che coinvolgono, come è noto, enti locali, parti sociali e altri soggetti pub-
blici e privati;

l’articolo 29, comma 3, rimette a decreti del Ministero dello svi-
luppo economico la revisione degli incentivi per le attività imprenditoriali;
al riguardo andrebbe valutata l’opportunità di introdurre forme di coinvol-
gimento del sistema delle autonomie, ad esempio attraverso la previsione
di un parere sui decreti della Conferenza Stato-regioni.

l’articolo 30 prevede invece contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico; al riguardo, andrebbe valutata l’opportunità di
prevedere un’intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione
del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico;

l’articolo 31 prevede l’istituzione del Marchio storico di interesse
nazionale; anche in questo caso andrebbe valutata l’opportunità di preve-
dere un parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell’adozione del pre-
visto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico;

l’articolo 33 introduce importanti agevolazioni per le assunzioni da
parte di regioni e comuni; ai fini di tali agevolazioni, la disposizione pre-
figura un percorso di graduale riduzione del rapporto tra spesa di perso-
nale ed entrate correnti fino al conseguimento di un determinato valore
soglia nell’anno 2025; non viene però disciplinato cosa accada nel caso
in cui il valore soglia sia raggiunto prima dell’anno 2025;

l’articolo 40, comma 3, prevede che le indennità previste dai
commi 1 e 2 nell’ambito delle misure di sostegno al reddito per la chiu-
sura della strada SS 3-bis Tiberina E45 siano concesse con «decreto delle
regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria», utilizzando un’espressione
non chiara; occorrerebbe piuttosto fare riferimento a «provvedimenti delle
regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di:

– approfondire, all’articolo 18, comma 1, le modalità per assicu-
rare forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di ga-
ranzia per le piccole e medie imprese, alternative all’articolo 18, comma
1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che
viene abrogato;

– chiarire, all’articolo 26, comma 1, se si intenda fare riferi-
mento a un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o a un’intesa in
sede di Conferenza unificata;

– sostituire, all’articolo 28, comma 3, le parole: «Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
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– aggiungere, all’articolo 29, comma 3, dopo le parole: «con
propri decreti» le seguenti: «, da adottare sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano»;

– aggiungere, all’articolo 30, comma 1, dopo le parole: «da ema-
narsi» le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

– aggiungere all’articolo 31, comma 1, lettera a), capoverso ar-
ticolo 11-ter, comma 2, dopo le parole: «decreto del Ministro dello svi-
luppo economico» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano»;

– approfondire la formulazione dell’articolo 33;
– sostituire, all’articolo 40, comma 3, le parole: «decreti delle

regioni» con le seguenti: «provvedimenti delle regioni».
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Allegato 3

Disegno di legge S. 944

Disegno di legge di delegazione europea 2018

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 944 – Legge di delegazione euro-
pea 2018;

rilevato che:

– l’articolo 11 del provvedimento interviene in materia di controlli
effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui
mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sa-
nità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, garantendo cosı̀ l’adegua-
mento del diritto interno al regolamento (UE) 2017/625;

– al comma 3, lettera b) dell’articolo 11, il Ministero della salute è
individuato come sola autorità competente in materia di controllo; al ri-
guardo potrebbe essere approfondito se, alla luce del riparto di compe-
tenze in materia non risulti opportuno indicare come autorità competenti
il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali che si coor-
dinano tra loro, ferma restando la competenza del Ministero della salute
quale Autorità unica di coordinamento per la collaborazione e i contatti
con la Commissione europea in relazione ai controlli ufficiali , ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del predetto regolamento, in ogni
settore disciplinato dalla lettera b) del comma 3 dell’articolo 11 medesimo
del disegno di legge di delegazione europea 2018;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di apportare all’arti-
colo 11, comma 3, le seguenti modifiche:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Fermo restando
che il Ministero della salute è designato quale Autorità unica di coordina-
mento e di contatto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del re-
golamento (UE) 2017/625 ,individuare il Ministero della Salute, le Re-
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie
locali, nell’ambito di rispettiva competenza, quali Autorità competenti ai
sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, deputate ad organiz-
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zare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di
cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), anche con riferimento agli ali-
menti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai man-
gimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e lettera h), del medesimo
regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle
menzionate Autorità competenti»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) individuare il Mi-
nistero della salute, quale organismo unico di coordinamento ai sensi del-
l’articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collega-
mento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli
Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regola-
mento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera
b) del presente comma».
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Allegato 4

Proposta di legge C. 478

Sostegno della lettura

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 478 recante Disposizioni per la
promozione e il sostegno della lettura;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile, principalmente, alla materia
«valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizza-
zione di attività culturali», che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione
ha incluso tra le materie di legislazione concorrente;

rilevano, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello
Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e la materia «commer-
cio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ex art.
117, quarto comma, della Costituzione.

alla luce del richiamato riparto di competenze potrebbe risultare
opportuno prevedere, ai fini dell’adozione del piano nazionale d’azione
per la promozione della lettura di cui all’articolo 2, l’intesa in sede di
Conferenza unificata anziché il parere

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di sostituire, all’ar-
ticolo 2, comma 1, le parole: «previo parere della Conferenza unificata»
con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15



26 giugno 2019 Commissioni bicamerali– 427 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in di-
retta streaming, con modalità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei
deputati.

Indagine conoscitiva «Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplifica-

zione e rilancio del settore». Audizione di Maurizio Leo, docente di diritto tributario

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, presidente, introduce i temi dell’audizione.

Maurizio LEO, docente di diritto tributario, svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento
Ugo PAROLO, presidente, il senatore Claudio BARBARO (L-SP-
PSd’AZ), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-BP).

Ugo PAROLO, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo
reso e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.



26 giugno 2019 Commissioni bicamerali– 428 –

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è

riunito dalle ore 8,40 alle ore 9.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 9.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione a L’Aia dell’8 e 9 aprile 2019

Eugenio ZOFFILI, presidente, illustra una relazione sulla missione
svolta a L’Aja l’8 e il 9 aprile 2019, dandone lettura (vedi allegato 1).

La senatrice Marinella PACIFICO (M5S) esprime pieno apprezza-
mento per la relazione predisposta dal presidente Zoffili, sottolineando
l’importanza della collaborazione e della cooperazione fra i parlamentari
coinvolti sulle materie connesse all’Agenzia Europol.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del presidente.
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Sulla missione a Ventimiglia del 16 aprile 2019

Eugenio ZOFFILI, presidente, illustra una relazione sulla missione
svolta a Ventimiglia il 16 aprile 2019, dandone lettura (vedi allegato 2).

Il deputato Flavio DI MURO (Lega) ringrazia il presidente e i com-
ponenti del Comitato per la missione e per l’attenzione dedicata ai pro-
blemi che riguardano la zona di frontiera di Ventimiglia, la più impegnata
d’Italia. Apprezza la disponibilità allo svolgimento di audizioni e altri in-
terventi in loco nel prossimo futuro da parte della Commissione.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del presidente.

La seduta termina alle ore 10.
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Allegato 1

Comunicazioni del Presidente sulla missione a L’Aia dell’8 e 9 aprile 2019

1. Premesse

Una delegazione del Comitato parlamentare di controllo sull’attua-
zione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di
controllo e vigilanza in materia di immigrazione, guidata dal presidente
Zoffili, ha svolto una missione a L’Aja, presso la sede dell’Agenzia di Eu-
ropol, l’8 e il 9 aprile 2019. A seguito della missione svolta a L’Aja il 18
e 19 dicembre 2018, dal presidente del Comitato, è emersa infatti l’esi-
genza da parte del Comitato di approfondire ulteriormente alcuni aspetti
connessi con le funzioni di controllo e vigilanza sull’attività di Europol,
di sua competenza, anche a seguito della trasformazione dell’ente in
Agenzia.

La delegazione, formata dai componenti del Comitato senatrici Paci-
fico (M5S), segretario di presidenza, e Testor (FI), senatore Iwobi (Lega) e
dal deputato Scalfarotto (PD) ha proceduto quindi ad una visita all’Ufficio
di collegamento italiano nonché al Centro Operativo dell’Agenzia, incon-
trando il personale italiano addetto ai medesimi uffici. Sono stati quindi
svolti incontri con: Catherine De Bolle. Direttore Esecutivo dell’Agenzia;
Dietrich Neumann, Capo Servizi Corporate; Borja Barbosa, Secretary of
the Management Board e Laura De Rose, Senior Specialist of the Mana-

gement Board; Alfredo Nunzi, Head of Department Administration; Anto-
nino Manuguerra, Top OCG Team, European Serious and Organised

Crime Centre; Giancarlo Vucchi, European Counter Terrorism Centre;
Andrea Paselli, Specialist Europol Cybercrime Centre; Cristina Checchi-
nato, Senior Specialist, Europol Migrant Smuggling Centre. Era presente
agli incontri il dottor Edoardo Boggio Marzet, External & EU Institutional

Affairs, Corporate Services.

2. L’attività dell’Agenzia Europol, in particolare l’Ufficio di collegamento

italiano

Nel corso della visita alla sede dell’Agenzia Europol, la delegazione
ha svolto una serie di incontri con i rappresentanti di Europol, attraverso
l’illustrazione di presentazioni dei rispettivi settori di competenza, che
hanno preceduto l’incontro con la Direttrice De Bolle e hanno consentito
di approfondire la conoscenza delle rispettive competenze, con un con-
fronto diretto sui temi della sicurezza dei cittadini italiani ed europei a
fronte dei fenomeni criminali transnazionali già svolto dal presidente Zof-
fili nel corso della sua missione a dicembre 2018.
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Innanzitutto, peraltro, la delegazione, su espressa richiesta del presi-

dente del Comitato, ha incontrato i membri dell’Italian Liaison Bureau,
l’Ufficio di collegamento tra le Forze dell’ordine italiane ed Europol. Il
responsabile dell’Ufficio, il dottor Sandro De Angelis, ha quindi eviden-

ziato i progressi realizzati nel 2018 in termini di contributo italiano alla
piattaforma SIENA (Secure Information Exchange Network Application),
con un aumento del 31 per cento degli inserimenti, a riprova della cre-

scente diffusione presso le Forze dell’Ordine dell’importanza della condi-
visione delle informazioni attraverso Europol. Il dottor De Angelis ha al-

tresı̀ ricordato i vari programmi che vedono un’intensa collaborazione tra
l’Agenzia e le forze italiane (Eurosearch, Euromafia, Europlay sul gioco
d’azzardo, Eurocult sul cultismo in Africa).

In particolare, gli incrementi della messaggistica SIENA 2018 sono
frutto di un maggiore investimento strategico/operativo delle Forze di Po-

lizia italiane. Nello specifico hanno destato particolare interesse in Euro-
pol i progetti proposti dalla Direzione Centrale Anticrimine attraverso il

Servizio Centrale Operativo con i tre progetti indicati.

Il progetto Eurosearch è nel quadro della consolidata cooperazione

tra Europol attraverso la Direzione Organize Crime Center ed il Servizio
Centrale Operativo della Polizia di Stato e la necessità di conferire mag-
giore dinamismo ed efficacia alle indagini in campo europeo, qualora fos-

sero acquisite informazioni o circostanze suscettibili di proiezioni investi-
gative su latitanti mafiosi in Europa e meritevoli di un congiunto appro-
fondimento. È stato evidenziato in questo senso che qualora le conver-

genze investigative si diramino in due o più Paesi europei si ipotizza,
in tale progettualità, anche la creazione di una task-force al fine di avere

un condiviso strumento di scambio info-investigativo ed operativo per tutti
i Paesi membri, nello specifico settore della cattura dei latitanti. Tale pro-
gettualità nasce per favorire lo scambio di informazioni con la program-

mazione di periodiche riunioni investigative per concordare anche l’even-
tuale, reciproco invio di investigatori nei rispettivi Paesi membri, qualora
le progressioni investigative richiedessero una congiunta operatività in

loco.

Il progetto Euromafia riguarda il contrasto a livello europeo della cri-
minalità mafiosa italiana al fine di conferire alle indagini maggiore unita-
rietà e coordinamento informativo, in grado di attivare un «focus» imme-

diato, in ambito Europol, sulle progressive proiezioni dei sodalizi mafiosi
italiani in territorio europeo, meritevoli di tempestivo e un congiunto ap-
profondimento. Il responsabile dell’Ufficio italiano di collegamento, dottor

De Angelis, ha evidenziato in tal senso che qualora convergessero ele-
menti investigativi, la progettualità in esame si propone di avviare, anche

in questo caso, task-forces specifiche, come strumento di condivisione e di
scambio info-investigativo per tutti i Paesi membri, favorendo l’attiva-
zione immediata, d’intesa con le rispettive Autorità Giudiziarie, degli stru-

menti già vigenti ed efficaci in ambito europeo (ad esempio, le Squadre
Investigative Comuni).
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Il progetto Europlay attiene quindi alla progettualità investigativa per
il contrasto al gioco illecito che mira attraverso la condivisione di infor-
mazioni a condividere anche la conoscenza dei diversi sistemi normativi
europei «di settore», non sempre armonizzati tra di loro al fine di trovare
soluzioni per prevenire e reprimere il fenomeno criminale in ambito euro-
peo. Anche per questo progetto una task-force sul tema potrebbe essere
utilizzata quale rapido strumento di scambio info-investigativo ed opera-
tivo per tutti i Paesi membri, nelle indagini di specifico settore in partico-
lare sul fenomeno del «match-fixing» internazionale, cioè cercando di fa-
vorire lo svolgimento di periodiche riunioni investigative tra gli investiga-
tori dei rispettivi Paesi membri e la conseguente formazione di migliori
pratiche condivise.

Il progetto Eurocult, di recente presentato alla Direzione Organize

Crime Center riguarda la mafia nigeriana. Tale progetto non ha solo un
carattere strategico perché non si limita al solo panorama nazionale, ma
contempla anche un’analisi del «cultismo» e della risposta al fenomeno
in chiave internazionale e più in particolare europeo.

Il dottor De Angelis ha quindi evidenziato come le progettualità in-
dicate, portate avanti in SIENA con la Direzione Organize Crime Center,
hanno destato particolare interesse nello scambio informativo ed operativo
all’interno dell’Agenzia anche con gli altri Paesi membri che hanno pro-
ficuamente risposto agli input italiani. È stato quindi ricordato che vi sono
altre attività dell’Ufficio. Per quanto riguarda l’Arma dei Carabinieri (Co-
mando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale) nel 2018 si è stretta una
collaborazione con Europol per un proficuo scambio informativo attra-
verso la loro banca dati e i sistemi di Europol. Per tale progettualità presso
Europol è stato distaccato un secondary national expert – con il grado di
Tenente Colonnello dell’Arma facente parte di quel Comando – presso
Europol. È stato quindi precisato che il personale dell’Arma sul posto
ha lo scopo di creare una banca dati in Europol specifica per la tutela
del patrimonio al fine di adottare opportune misure per impedire l’acqui-
sizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli tra-
fugati.

Il dottor De Angelis ha ricordato quindi la stretta sinergia collabora-
tiva tra il desk italiano di Eurojust e di Europol: Tale collaborazione ha
portato nel corso del 2018 ad un maggiore coinvolgimento ed attenzione
investigativa da parte delle autorità giudiziarie e le forze di polizia ita-
liane. Il desk italiano di Europol svolge quindi incontri quotidiani con i
capi unità di Europol, acquisendo importanti elementi di riscontro (cosid-
detti cross check) in informazioni di polizia inviate dalle medesime Forze
di Polizia nazionali ad Europol. In tal caso anche con riunioni periodiche
tra i responsabili dei due desk si sollecita (attraverso il desk italiano di Eu-
rojust) l’Autorità giudiziaria competente per una condivisione delle infor-
mazioni attraverso il canale SIENA e se si acquisiscono nel corso dell’in-
vio ad Europol considerevoli elementi investigativi tra vari Paesi membri,
il desk italiano di Eurojust propone ai Paesi interessati la creazione di joint
investigation team squadre investigative congiunte, con benefici economici
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europei per le autorità giudiziarie e le Forze di Polizia italiane che condu-

cono le indagini. Un esempio degli strumenti europei che si vanno a svi-
luppare sempre più nel campo delle indagini in piena sinergia tra le Agen-
zie europee di Eurojust e Europol su un’indagine senza precedenti delle

forze giudiziarie e di polizia di Paesi Bassi, Italia, Germania e Belgio,
si è conclusa con la più grande azione comune coordinata contro un
gruppo criminale organizzato in Europa.

Nel corso di un unico giorno di azione comune iniziata nelle prime

ore del 5 dicembre 2018, le autorità giudiziarie e di polizia di Paesi Bassi,
Italia, Germania, Belgio e Lussemburgo hanno intrapreso un’azione coor-
dinata e decisiva contro la ’ndrangheta arrivando all’arresto in diversi

Paesi di oltre 100 persone. L’operazione, denominata «Pollino», è stata
la più grande e rilevante del suo genere in Europa. Le autorità giudiziarie
e di polizia di contrasto coinvolte hanno collaborato intensamente isti-

tuendo una squadra investigativa comune (SIC) sostenuta da Eurojust. I
coinvolti Paesi Bassi, Italia e Germania hanno dato vita, quindi, ad una

squadra investigativa comune (SIC), una piattaforma che consente alla
magistratura e alla polizia di diversi Paesi di lavorare direttamente insieme
in un caso specifico e di scambiare sistematicamente informazioni opera-

tive. Passo dopo passo, le autorità giudiziarie e le forze di polizia coin-
volte nell’Operazione Pollino hanno lavorato a stretto contatto, mettendo
in comune le loro conoscenze e la loro creatività per stabilire una strategia

comune e scoprire l’effettiva portata e complessità dell’attività criminale
della ndrangheta. Lo scambio di prove, essenziale per costruire procedi-

menti giudiziari solidi, è stato un elemento importante per preparare l’a-
zione odierna. La Pollino è stata quindi la prima SIC con la partecipazione
dell’Italia, ma essenziale è stato il sostegno pratico attraverso agenzie del-

l’UE come Eurojust ed Europol che hanno svolto un ruolo cruciale nell’o-
perazione indicata.

La SIC è stata facilitata e finanziata da Eurojust, che ha anche orga-
nizzato una serie di riunioni di coordinamento per riunire regolarmente le
autorità nazionali partecipanti, sostenere lo sviluppo di una strategia co-

mune e facilitare la comprensione reciproca dei diversi sistemi giudiziari
nei momenti critici dell’indagine. Europol ha contribuito con un’ampia

analisi dei dati nell’ambito del progetto di analisi ITOC, che sostiene i
casi che indagano sulle attività di gruppi criminali di stampo mafioso ori-
ginari dell’Italia e che hanno un impatto su altri Stati membri.

È stato quindi ricordato nel corso dell’incontro con i rappresentanti
dell’Ufficio italiano come in Italia l’attenzione principale sia stata rivolta

in Calabria. con 41 arresti effettuati. Le autorità coinvolte sono state
quindi: Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, DDAA di Reggio

Calabria, Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Servizio Centrale
Operativo della Polizia di Stato (SCO), Servizio Centrale di Investigazione
della Guardia di Finanza (SCICO) Comando di polizia per le indagini fi-

nanziarie della Guardia di Finanza (Valutaria GdF) Servizio operativo an-
tidroga della Guardia di Finanza di Reggio Calabria (GOA).
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Si è precisato quindi come sicuramente per l’anno in corso l’incre-
mento di messaggistica SIENA da parte italiana ad Europol, sarà maggiore
anche grazie al progetto dipartimentale della DIA ONNET che sostiene la
rete ON. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sostiene attraverso questo
progetto europeo con sempre maggior impegno, l’azione di contrasto in-
ternazionale alle mafie, anche attraverso una più energica opera di sensi-
bilizzazione delle Forze di Polizia di altri Paesi finalizzata a rafforzare la
consapevolezza del fenomeno transnazionale della criminalità organizzata
di tipo mafioso. Il progetto prevede un cospicuo finanziamento da parte
della Commissione europea per la funzionalità della Rete Operativa Anti-
mafia ON. La Rete, operando in sinergia con gli strumenti di cooperazione
di polizia già esistenti, permetterà di supportare le unità investigative degli
Stati Membri con investigatori specializzati sullo specifico fenomeno cri-
minale e migliorando contestualmente lo scambio d’informazioni utili alle
indagini. Oltre all’Italia, la Germania, la Francia, la Spagna, il Belgio e
l’Olanda altri Stati membri dell’Ue e Paesi amici terzi stanno formalmente
avviando le procedure di adesione ad ON, un progetto che evidentemente,
nel garantire la copertura economica dei costi necessari al funzionamento
della rete e permettere di fatto l’effettiva implementazione SIENA per una
efficace e concreta azione di contrasto al crimine organizzato, sta riscuo-
tendo sempre più interesse di carattere internazionale.

Il presidente Zoffili ha quindi voluto ringraziare, anche a nome della
delegazione parlamentare presente, il dottor De Angelis e tutti i presenti
per il lavoro straordinario e proficuo da loro svolto.

3. Le attività svolte dalle altre unità di Europol

La delegazione del Comitato Schengen ha quindi incontrato il respon-
sabile della governance dell’Agenzia, Dietrich Neumann, che ha illustrato
i risultati raggiunti da Europol tanto in termini di sostegno a rilevanti ope-
razioni di polizia che di scambio di informazioni, con più di 1 milione di
inserimenti sulla piattaforma SIENA nel 2018.

Il dottor Neumann, al contempo, ha ribadito, come già evidenziato
nel corso della precedente missione del presidente Zoffili, la necessità
di incrementare le risorse finanziarie disponibili per l’Agenzia, per poter
adempiere a tutte le richieste degli Stati Membri e dotarsi di tecnologie
fondamentali per consentire la condivisione delle informazioni. Sull’argo-
mento, come ha precisato anche il responsabile dell’Amministrazione del-
l’Agenzia, dottor Alfredo Nunzi, per il 2020 Europol ha chiesto infatti
174,8 milioni di euro, a fronte dei 138 di quest’anno e ai 123,7 indicati
dalla Commissione; una discrepanza che non consentirebbe ad Europol
di far fronte alle sue necessità, con una perdita di servizi per gli Stati
Membri, beneficiari ultimi del sostegno dell’agenzia. È stato precisato
d’altra parte che analoghe difficoltà esistono con riferimento al negoziato
per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale, ove la proposta della
Commissione è di circa 900 milioni a fronte di un ammontare doppio pro-
spettato dall’ agenzia.
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Il presidente Zoffili e i membri della delegazione Scalfarotto, Paci-
fico e Testor hanno assicurato, a più riprese, per gli aspetti di competenza
del Comitato, l’impegno ad approfondire le problematiche evidenziate an-
che attraverso un’audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
professor Tria. Il presidente Zoffili, in particolare ha ricordato come l’av-
vio di una legislatura europea, a seguito delle elezioni del 26 maggio, po-
trà sviluppare nuovi percorsi anche sui temi evidenziati dagli interlocutori
incontrati.

Il dottor Nunzi, funzionario di grado più alto italiano in Europol, ha
riproposto d’altro canto il tema della presenza di funzionari e alti dirigenti
italiani presso l’Agenzia Europol. Quella italiana è stata infatti la terza na-
zionalità dopo quella spagnola e olandese nel 2018, ad indicare una rap-
presentanza piuttosto nutrita, oltre che qualificata, ai livelli operativi, ma
sarebbe auspicabile una maggiore presenza di livello apicale, anche con
riferimento alla vacanza aperta per il posto di Vice Direttore, ove risulta
essere pervenuta una candidatura italiana.

È stato quindi svolto l’incontro con il Segretario del Management

Board di Europol, Barbosa de Miguel, e la sua collaboratrice dottoressa
Laura De Rose. I due rappresentanti di Europol hanno ricordato quindi
la struttura dell’Agenzia e la positiva interazione avviata con il Comitato
creato in seno al Parlamento europeo ove l’Italia ha designato due mem-
bri, appartenenti alla Commissione Affari Costituzionali. Il presidente Zof-
fili ha confermato di essere a conoscenza della questione, evidenziando
l’opportunità di un raccordo per la massima condivisione di informazioni.

Hanno quindi avuto luogo una serie di presentazioni tecniche sui
principali fenomeni all’ attenzione di Europol: terrorismo, cybercrime,
traffico di migranti e crimine organizzato, seguite da un vivace scambio
e approfondimento con i membri della delegazione Pacifico, Iwobi, Scal-
farotto e Testor.

Il dottor Giancarlo Vucchi ha presentato in particolare il cosiddetto
l’ECTC, European Counter Terrorism Center, che ha visto una forte cre-
scita delle sue attività di informazione, supporto operativo e strategico e di
analisi con l’aumento della minaccia terroristica, tanto di matrice jihadista
che di estrema destra. In questo senso il dottor Vucchi ha ricordato l’im-
portanza ed anche i limiti- riguardando solo le transazioni via bonifico
bancario- dell’Accordo con gli USA per lo scambio di informazioni sul
finanziamento del terrorismo.

Il dottor Andrea Paselli ha presentato invece EC3, l’Europol Cyber-
crime Center, anche questo divenuto un settore prioritario di attività di
Europol, in collaborazione non solo con le autorità degli Stati membri e
Stati terzi associati, ma anche con il settore privato, dalle compagnie in-
formatiche al settore del credito, oggetto frequenti di attacchi. È stata
quindi svolta una dettagliata presentazione dei principali crimini che av-
vengono per via informatica e del supporto che fornisce Europol.

Nel corso degli incontri pomeridiani, la dottoressa Cristina Checchi-
nato ha presentato invece l’attività dello EU Migrants Smuggling Center
(EMSC), di analisi e supporto investigativo e operativo, oggi particolar-
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mente incentrati sulla rotta marocchina-spagnola e quella balcanica. Il suo

collega dottor Anthony Managuerra ha presentato l’ITOC, progetto sulla

criminalità organizzata italiana che si affianca a quelli sulle mafie dell’Eu-

ropa dell’Est e i cosiddetti Bikers, che coinvolge nove Paesi Membri e

cinque associati. Il dottor Managuerra ha sottolineato il ruolo di ITOC

di supporto investigativo, sul posto e di coordinamento delle forze nazio-

nali, nonché la costante interazione con Eurojust. Ha ricordato anch’egli,

al riguardo, l’operazione «Pollino», già illustrata nel corso della mattinata

dal dottor De Angelis, che ha visto più di cento arresti tra Italia, Paesi

Bassi, Germania e Belgio nell’ambito del contrasto alla ndrangheta, coor-

dinata da Europol e Eurojust.

Il dottor Managuerra ha considerato peraltro – come già fatto nel

corso della precedente missione del presidente Zoffili del dicembre scorso

– la mancanza di una legislazione specifica in materia mafiosa negli Stati

membri facenti parte di Europol, salvo l’Italia, che fa sı̀ che le mafie non

siano riconosciute tra le priorità europee e come sia Europol a spostare

risorse verso ITOC, auspicando l’adozione di norme europee specifica-

mente dedicate al contrasto alle mafie.

Il presidente Zoffili ha quindi ringraziato, a nome della delegazione

presente e dei componenti del Comitato Schengen, tutti gli interlocutori

per le utili informazioni fornite, assicurando, per gli aspetti di competenza

del Comitato, l’impegno, anche suo personale, e il sostegno a esporre ai

rappresentanti di Governo competenti le problematiche emerse nelle sedi

europee appropriate.

A conclusione dell’intensa giornata di incontri, la delegazione del

Comitato Schengen, guidata dal presidente Zoffili ha quindi incontrato

la Direttrice di Europol, Catherine De Bolle, che ha ringraziato per l’atten-

zione dei rappresentanti del Parlamento italiano per le problematiche af-

frontate dall’Agenzia da lei diretta. La dottoressa De Bolle ha in partico-

lare evidenziato l’ottima interazione con l’Ufficio italiano di collegamento

nonché della professionalità di tutto il personale italiano in servizio presso

l’Agenzia, motivo di vanto per il nostro Paese.

La Direttrice di Europol ha in particolare informato della collabora-

zione avviata con l’Arma dei Carabinieri per la tutela del patrimonio cul-

turale e di quella prossima con la Guardia di Finanza per il contrasto ai

crimini finanziari. Nel far stato di come l’attenzione di Europol si diriga

sempre più verso i cosiddetti high value targets gli obiettivi più sensibili –

terrorismo, migrazioni, cybercrime, crimini finanziari e crimine organiz-

zato transnazionale – la Direttrice De Bolle ha rinnovato in special

modo l’auspicio del supporto italiano sul fronte delle risorse.

Il presidente Zoffili, nel ribadire l’attenzione del Comitato da lui pre-

sieduto, verso le istanze di Europol, ha quindi invitato la Direttrice De

Bolle a svolgere un’audizione in Italia presso il Comitato per approfondire

ulteriormente le questioni emerse nel corso degli incontri svolti nella oc-

casione presente e nella sua precedente missione di dicembre scorso.
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Sono quindi intervenuti sui temi oggetto dell’incontro i parlamentari
Pacifico, Scalfarotto e Iwobi, chiedendo ulteriori precisazioni e chiari-
menti sui temi affrontati dalla Direttrice De Bolle.

L’ambasciatore d’Italia a L’Aja, Andrea Perugini, intervenuto alla
riunione, ha a suo volta espresso grande apprezzamento per l’incontro e
per l’attenzione rivolta dalla Direttrice De Bolle alla delegazione parla-
mentare guidata dal presidente Zoffili. L’ambasciatore Perugini ha eviden-
ziato in particolare l’importanza delle tematiche economico-finanziarie
emerse nel corso degli incontri svolti e della presenza di personale italiano
all’interno dell’Agenzia Europol.

È stata quindi svolta una cena informale con i rappresentanti dell’Uf-
ficio italiano presso Europol e l’ambasciatore.

4. Conclusioni

La delegazione parlamentare a conclusione della missione ha quindi
incontrato, in un briefing informale presso la Residenza dell’Ambasciatore
d’Italia a L’Aja, il Vice Presidente di Eurojust e Responsabile del desk

italiano, il magistrato Filippo Spiezia. Oltre a una generale panoramica
sull’Agenzia e sulla composizione del desk italiano, l’incontro ha consen-
tito, pur nella sua informalità, di evidenziare alcune tematiche, con l’obiet-
tivo di consolidare e valorizzare l’importante contributo italiano all’Agen-
zia e, in generale, alla lotta alla criminalità. In particolare, i temi più ri-
levanti sono stati quello delle risorse, soprattutto umane, che evidenzia
il sottodimensionamento del desk italiano rispetto agli altri partner euro-
pei, anche in considerazione della centralità che l’Italia ha assunto nella
promozione efficace della lotta contro terrorismo, traffici illeciti e feno-
meni di criminalità organizzata di stampo mafioso.

Su tali tematiche, come già emerso durante gli incontri svolti presso
la sede dell’Agenzia Europol, il presidente Zoffili ha concordato sull’im-
portanza che venga avviata una revisione della normativa, sia nazionale
sia sovranazionale, per contrastare un fenomeno ormai transnazionale e
che in alcuni Paesi si sta radicando sotto forme meno classiche ma altret-
tanto pericolose. È stata quindi sottolineata l’importanza di dare continuità
alla rinnovata attenzione italiana verso le due Agenzie. Sono quindi inter-
venuti i membri della delegazione parlamentare del Comitato Schengen
Pacifico, Scalfarotto, Iwobi e Testor, che hanno ringraziato gli interlocu-
tori per le utili indicazioni fornite.

Il presidente Zoffili ha quindi rappresentato l’auspicio di svolgere nei
mesi prossimi audizioni di rappresentanti di Eurojust presso il Comitato da
lui presieduto, unitamente a quelli di Europol.

La delegazione parlamentare del Comitato Schengen, guidata dal pre-
sidente Zofili, ha quindi svolto un incontro di cortesia con il Ministro
delle Migrazioni olandese, Mark Harbers. Il presidente Zoffili, a nome
della delegazione parlamentare del Comitato Schengen, ha innanzitutto
ringraziato il ministro Harbers per l’occasione di incontro, invitandolo a
svolgere un’audizione presso il Comitato Schengen.
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Il ministro Harbers ha quindi rievocato la sua visita in Italia nel giu-
gno dello scorso anno e la solidarietà e apprezzamento per gli sforzi fatti
dall’Italia in materia migratoria, ribadendo la necessità di un approccio co-
mune e di continuità a livello europeo nella gestione del fenomeno. Il Mi-
nistro si è soffermato quindi sui temi dell’attraversamento illegale dei con-
fini europei, con i fenomeni delle migrazioni secondarie e del cosiddetto
asylum shopping, il dibattito sulla riforma del Regolamento di Dublino, la
politica europea dell’asilo, anche in una logica di «spacchettamento» del-
l’attuale proposta di riforma del CEAS. È stata considerata in questo senso
la possibilità di passare da un rights-based approach ad un rules-based
approach, finalizzato all’adozione di misure selettive, concrete e concer-
tate, in cui si collocano anche un migliore monitoraggio dei flussi attra-
verso il ricorso alle nuove tecnologie di rilevamento e registrazione nei
punti di primo ingresso nell’UE.

Sono quindi intervenuti tutti i membri della delegazione parlamentare
del Comitato Schengen ringraziando il ministro Harbers e interloquendo
su alcune problematiche specifiche quali il tema delle cosiddette «migra-
zioni secondarie», quale conseguenza di una politica europea al fenomeno
migratorio nella sua globalità, l’attività di SAR svolta dalle ONG nel Me-
diterraneo, che rappresenterebbe un «pull factor» che alimenta i flussi il-
legali, penalizzando l’attività di altre ONG nel continente africano per
creare sviluppo locale.

Il presidente Zoffili ha ribadito il personale ringraziamento al mini-
stro Harbers per l’utile occasione di incontro che ha nel complesso messo
in luce l’esistenza di importanti margini di convergenza sui temi migratori
e l’utilità di un dialogo costruttivo. A sua volta il Ministro Harbers ha rin-
graziato la delegazione del Comitato Schengen ribadendo l’impegno sui
temi di comune interesse, e la sua disponibilità a recarsi in Italia per ul-
teriori incontri di approfondimento.
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Allegato 2

Comunicazioni del Presidente sulla missione a Ventimiglia del 16 aprile 2019

1. Premesse

Una delegazione del Comitato parlamentare di controllo sull’attua-
zione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di
controllo e vigilanza in materia di immigrazione, guidata dal presidente
Zoffili, ha svolto una missione a Ventimiglia, presso la sede della Polizia
di Frontiera, martedı̀ 16 aprile 2019, allo scopo di approfondire alcuni
aspetti connessi con le funzioni di controllo e vigilanza assegnate al Co-
mitato in materia di immigrazione con particolare riferimento ai controlli
e ai transiti di migranti da e verso il territorio francese, anche in ordine ai
cittadini italiani frontalieri.

La missione della delegazione, formata dai deputati Di Muro (Lega),
De Luca (PD) e Silli (FI), dalla deputata Galizia (M5S) e dal senatore
Martelli (Misto) ha consentito di svolgere incontri, sulle tematiche oggetto
della missione, con il Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere, dottor Massimo Bontempi; il Prefetto e il Questore di Im-
peria, rispettivamente dottor Alberto Intini e dottor Cesare Capocasa; il
Comandante provinciale dei Carabinieri di Imperia, della Guardia di Fi-
nanza, dell’Esercito dislocato sul territorio; del Dirigente della Polizia di
Frontiera, Martino Santacroce; rappresentanti della Regione Liguria, della
Provincia di Imperia, il Sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano; il Sin-
daco di Olivetta San Michele (IM), Adriano Biancheri, comune al confine
con la Francia.

Al termine degli incontri, la delegazione del Comitato Schengen si è
quindi trasferita al Centro Migranti Parco Roja e successivamente al posto
di frontiera di Ponte San Luigi per un sopralluogo al Centro operativo Po-
lizia di Frontiera.

2. Le peculiarità della frontiera di Ventimiglia e il Centro Migranti Valle

Roja

Nel corso degli incontri svolti presso la sede di Polizia di Frontiera di
Ventimiglia, il presidente Zoffili ha ringraziato gli intervenuti per l’acco-
glienza riservata alla delegazione parlamentare da lui guidata, ricordando
l’interesse per la stessa, manifestato da tutte le forze politiche.

È emerso quindi, dagli intervenenti dei diversi interlocutori, come la
Francia abbia sospeso, da ultimo, l’Accordo di Schengen dal 1º novembre
2018 al 30 aprile 2019 e avrebbe già notificato un’ulteriore proroga fino al
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31 ottobre 2019, per: minacce terroristiche, situazione alle frontiere
esterne, imminenti incontri politici ad alto livello.

In particolare, dalla fine del 2018 sul territorio francese si sono veri-
ficati altri due attacchi, rivendicati dallo Stato Islamico, a Strasburgo e nel
carcere di Alecon-Condé-sur-Sarthe. Specifica preoccupazione genere-
rebbe, inoltre, in Francia l’evoluzione della situazione in Siria, per le au-
mentate probabilità di un ritorno massiccio di combattenti stranieri in ter-
ritorio europeo, di cui circa 550 cittadini francesi o stranieri residenti in
Francia, con l’intenzione di perpetrare azioni violente.

Le Autorità francesi hanno, altresı̀, rappresentato che durante detto
periodo (fino al 31 ottobre 2019) saranno condotti controlli alle frontiere
interne terrestri con il Belgio, il Lussemburgo, la Germania, la Svizzera, la
Spagna e l’Italia, nonché alle frontiere aeree e marittime, con le medesime
modalità di quelle già in vigore dal 14 dicembre 2015. In tal modo il pe-
riodo di ripristino dei controlli di frontiera da parte della Francia raggiun-
gerebbe una durata complessiva superiore a quella prevista dalla norma-
tiva vigente, pari a un massimo di 2 anni, ai sensi del cosiddetto Codice
frontiere Schengen (art. 25 e ss. del Regolamento (CE) n. 399 del 2016).

In merito alla gestione del fenomeno migratorio specifico lungo la fa-
scia confinaria terrestre con la Francia, a seguito degli eventi di Bardonec-
chia, la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Fron-
tiere – facente capo al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ha coordi-
nato un gruppo di lavoro interministeriale, cui hanno partecipato tutte le
Amministrazioni interessate dai controlli al confine italo – francese, al
fine di definire procedure di raccordo operativo in vista della rimodula-
zione degli Accordi di cooperazione con la Francia.

In questo senso, la proposta di rimodulazione degli Accordi di coope-
razione con la Francia – che prevede procedure semplificate di ripresa in
carico dei migranti irregolari – è stata oggetto dell’incontro tenutosi il 22
novembre 2018, tra il Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere, Prefetto Massimo Bontempi, e gli omologhi francesi. In
quella occasione, è stato convenuto di istituire un ristretto gruppo di la-
voro per la stesura di un protocollo per disciplinare i servizi in atto predi-
sposti nella zona transfrontaliera italo-francese, allo scopo di contrastare
l’immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera. Il documento,
condiviso dalle parti, ha ricondotto le attività di collaborazione a tre tipo-
logie di servizi: pattugliamento congiunto; controllo in corso di viaggio in
forma non congiunta; attività presso gli Uffici a controlli nazionali abbi-
nati in forma non congiunta.

Con specifico riferimento al Settore Polizia di Frontiera di Ventimi-
glia, è stato quindi evidenziato come lo stesso svolga attività istituzionale
sul confine di Ventimiglia, su una superficie di sessanta chilometri di la-
titudine e di trenta chilometri di longitudine, dal mare alle Alpi Marittime
sino ai 2000 metri di altitudine, con presenza di fitte macchie boschive. Vi
sono, oltre ai percorsi principali di carattere stradale (S.S. Aurelia), auto-
stradale (A/10) e ferroviario – ove erano situati i valichi di Ponte San
Luigi, Ponte San Ludovico, Barriera autostradale e Stazione ferroviaria
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di Ventimiglia –, innumerevoli strade, camminamenti e sentieri che si sno-
dano attraverso le montagne, (talvolta molto tortuosi e a ridosso di bur-
roni), nonché ex percorsi di guerra di fattura militare, percorribili in auto.

In tale e ulteriore contesto territoriale, il Settore di Ventimiglia è in-
teressato alla gestione di sei ex valichi di Frontiera con la Francia: auto-
stradale in A/10; ferroviario in stazione FS di Ventimiglia; stradali di
Ponte San Luigi e Ponte San Ludovico e sulla Strada Statale 20 in località
Fanghetto e Olivetta San Michele, in direzione della valle Roya.

Sono quindi intervenuti sulle tematiche evidenziate i membri della
delegazione parlamentari De Luca, Silli, Martelli e Galizia, richiedendo
ulteriori elementi di conoscenza sulle problematiche relative ai respingi-
menti, le riammissioni e riconoscimenti di immigrati presso il posto di
frontiera. Il presidente Zoffili ha quindi ribadito l’intenzione della Com-
missione da lui presieduta di essere presenti sul territorio, incentivando
la collaborazione con gli operatori più direttamente coinvolti. Il presidente
del Comitato Schengen ha quindi evidenziato come l’Accordo di Schen-
gen vada considerato, con buon senso, prendendo atto che ci sono situa-
zioni in cui la libera circolazione in Europa non è più garantita, proprio
come al confine italo-francese con Ventimiglia. Il deputato Di Muro,
membro della delegazione e rappresentante del territorio, ha quindi evi-
denziato come il comune di Ventimiglia abbia pagato un prezzo molto
alto per la presenza di migranti, ringraziando tutti i presenti per il fattivo
e efficace lavoro svolto.

La delegazione del Comitato Schengen guidata dal presidente Zoffili,
dopo un incontro con la stampa, ha quindi effettuato un sopralluogo al
Centro di accoglienza migranti del Roja .

Nel corso della visita, è emerso che il Centro di accoglienza per stra-
nieri in transito, sito in Ventimiglia, è stato aperto nel luglio 2016 al fine
di alleggerire le problematiche igienico sanitarie e di ordine pubblico con-
nesse allo stazionamento di migranti lungo le vie della piccola città di
confine e lungo le sponde del fiume Roja nonché per fornire un’assistenza
primaria ai migranti in transito. Il Centro, gestito dalla Croce Rossa Ita-
liana in forza di apposita convenzione, ha ospitato: 10.081 migranti nel
2017 e 9572 nel 2018, provenienti da 49 Paesi africani ed asiatici. A se-
guito della diminuzione della pressione migratoria, il Campo ospita, nel
momento attuale, circa 200 persone al giorno. Vi sono in prevalenza uo-
mini singoli, ma una parte del Centro è dedicata a nuclei familiari, donne
e minori non accompagnati.

Il presidente Zoffili ha quindi ringraziato gli operatori del Centro mi-
granti, ricordando come la passione con cui le forze dell’ordine e gli ope-
ratori della Croce Rossa e degli enti locali lavorano per garantire sicurezza
ai cittadini nella lotta all’immigrazione clandestina, ma soprattutto ai traf-
ficanti di uomini e donne, sia da valorizzare e riconoscere con merito.

La delegazione ha quindi effettuato un sopralluogo presso il Centro
Operativo della Polizia di Frontiera di Ponte San Luigi. Nel corso del so-
pralluogo sono intervenuti il dottor Martino Santacroce, Dirigente della
Polizia di Frontiera e il Questore di Imperia, dottor Cesare Capocasa, evi-
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denziando le problematiche principali inerenti il controllo dei migranti sul
passaggio e la fattiva collaborazione con il personale della polizia di fron-
tiera francese distaccato presso quella sede.

3. Conclusioni

La missione della delegazione parlamentare ha consentito di eviden-
ziare come l’organizzazione della struttura del valico frontaliero di Venti-
miglia rappresenti un punto di eccellenza, In particolare alla data del 31
marzo 2019 il numero delle persone denunciate in stato di arresto ammon-
tava a 54, con un numero di 190 nel 2016, di 218 nel 2017 e di 158 nel
218. Le persone in stato di libertà denunciate risultavano, al 31 marzo
2019, in numero di 32, mentre per gli anni 2016, 2017 e 2018, rispettiva-
mente 128, 101 e 63. Per quanto riguarda il numero di irregolari rintrac-
ciati il numero è stato di 61 nel 2019, 170 nel 2018, 226 nel 2017 e 187
nel 2016.

Per quanto riguarda i respingimenti alla frontiera, la missione ha con-
sentito di accertare che sono stati, sempre al 31 marzo 2019, 4773; 20079
nel 2018; 23834 nel 2017; 17047 nel 2016. Gli stranieri irregolari quindi
sono stati 11065 nel 2016; 18931 nel 2017; 14342, nel 2018 e 2537, al 31
marzo 2019.

A conclusione della missione, il presidente Zoffili, a nome dei com-
ponenti della delegazione da lui guidata e di tutto il Comitato Schengen,
ha rivolto un ringraziamento a tutti gli intervenuti. Il presidente del Comi-
tato Schengen ha quindi espresso l’auspicio, condiviso dai colleghi pre-
senti, di svolgere in futuro una audizione, presso la sede del Comitato,
del personale impegnato presso il valico di frontiera di Ventimiglia, allo
scopo di evidenziare eventuali sviluppi della situazione esistente, assicu-
rando nuovi sopralluoghi da parte di una delegazione della Commissione.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 20,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito.

Audizione del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zin-
garetti, accompagnato da Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle
politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento,
smaltimento e recupero, e da Flaminia Tosini, direttore regionale alle po-
litiche ambientali e ciclo dei rifiuti, che ringrazia della presenza.

Nicola ZINGARETTI, Presidente della Regione Lazio, svolge una re-
lazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Rossella MURONI (LeU), Tullio PA-
TASSINI (Lega), i senatori Andrea FERRAZZI (PD), Luca BRIZIA-
RELLI (L-SP-PSd’Az), Francesco BATTISTONI (FI-BP), nonché Stefano
VIGNAROLI, presidente.
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Nicola ZINGARETTI, presidente della regione Lazio, Massimiliano
VALERIANI, assessore regionale alle politiche abitative, urbanistica, ci-
clo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero, e Flami-
nia TOSINI, direttore regionale alle politiche ambientali e ciclo dei ri-
fiuti, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 23.



26 giugno 2019 Commissioni bicamerali– 445 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

Plenaria

21ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PILLON

indi della Vice Presidente

BINI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la dottoressa

Annamaria Nicolò, neuropsichiatra infantile e presidente della Società

psicoanalitica italiana; del professor Tonino Cantelmi, psichiatra e do-

cente di psicopatologia presso l’Università Gregoriana di Roma; il profes-

sor Luigi Janiri, docente di psichiatria presso l’Università Cattolica del

Sacro Cuore.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che, su richiesta della Presidente Ronzulli, è
stata inoltrata, qualche settimana fa, a tutti i componenti una bozza di di-
segno di legge che recepisce gli esiti della indagine conoscitiva che la
Commissione sta svolgendo sul fenomeno del bullismo e del cyberbulli-
smo. Su tale proposta ritiene che si debba avviare una riflessione finaliz-
zata ad ottenere la massima convergenza di tutti i gruppi sul testo. Il testo
cosı̀ concordato potrebbe, infatti, essere successivamente presentato in cia-
scun ramo del Parlamento a firma di tutti i rispettivi componenti della
Commissione infanzia.

Dopo un breve intervento della senatrice Paola BINETTI (FI-BP), la
Commissione prende atto.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario e che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regola-
mento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo,
con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha
fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-
tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sia sulla web TV Camera che
su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di

bambini e adolescenti: audizione di esperti in psichiatria

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 20 giugno.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per la disponibilità
a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole
contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni
di bambini e adolescenti, dà la parola alla dottoressa Nicolò.

La dottoressa NICOLÒ sottolinea preliminarmente come l’adole-
scenza sia un periodo critico nello sviluppo evolutivo, nel quale gli stimoli
ambientali e intrapsichici dirigono la crescita celebrale. Dopo aver svolto
alcune considerazioni sui compiti evolutivi dell’adolescenza, si sofferma
sulle specificità del funzionamento mentale dell’adolescente. Con riguardo
alla questione della diffusione della violenza fra i minori rileva come la
violenza rappresenti non soltanto il risultato della incapacità di contenere
la tensione e l’eccitazione, ma anche una forma di esternalizzazione e con-
cretizzazione del pensiero. Molteplici sono le funzioni che la violenza as-
solve: dalla definizione dell’identità anche di genere alla modalità di ne-
gazione delle forme di dipendenza e passività. Dopo aver dato conto delle
caratteristiche della violenza di gruppo, svolge considerazioni sui segni
della violenza riscontrabili nella vittima e sulle soluzioni che questa mette
in campo per contrastarla. Più in generale è riscontrabile nei fenomeni
violenti minorile una forte radice familiare. Conclude soffermandosi sulla
questione della sessualità giovanile e della preoccupante scissione fra sfera
affettiva e sfera sessuale che si riscontra in molti adolescenti.

Il professor CANTELMI rileva come l’ipersessualizzazione precoce
sia un fenomeno preoccupante non solo per le sue dirette ricadute in ter-
mini di sviluppo di comportamenti violenti, ma anche per le ripercussioni
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sul piano psicologico dei giovani con una progressiva diffusione di pro-
blemi psicopatologici. Dopo aver ricordato le recenti iniziative del legisla-
tore europeo per contrastare questo fenomeno, dà conto degli esiti di un
importante studio compiuto su 4 mila studenti europei, dal quale è emerso
che per circa il 4 per cento degli intervistati l’esordio sessuale è stato per-
cepito come forzato; che oltre il 9 per cento degli studenti fanno uso quo-
tidiano di materiale pornografico e che circa il 5 per cento è venuto in
contatto con materiale pedopornografico. Si sofferma quindi sull’indagine
compiuta in collaborazione con il Moige sui divieti violati dai minori. Il
dato più preoccupante che emerge da questa indagine è rappresentato
dal fatto che tali divieti, si pensi al consumo di alcool o di sostanze stu-
pefacenti, sono violati dai minori con la complicità degli adulti. Altret-
tanto esecrabile è il comportamento degli adulti, i quali, nonostante gli
strumenti a tutela dei minori, contemplati dalla normativa vigente, consen-
tono a bambini anche in età prescolare di accedere a materiali televisivi a
loro inadatti. Conclude ribadendo le conseguenze negative derivanti dalla
ipersessualizzazione precoce.

Il PRESIDENTE, tenuto conto che il dottor Janiri non è ancora arri-
vato, propone nel frattempo di consentire ai commissari di formulare do-
mande e quesiti agli auditi presenti, ai quali questi ultimi potranno fornire
risposta per iscritto.

La Commissione concorda.

È quindi aperto il dibattito.

La senatrice Caterina BINI (PD) rileva come dagli interventi svolti
emerga la stretta connessione tra la violenza giovanile e il ruolo educativo
delle famiglie. Domanda agli auditi se investimenti sul piano della promo-
zione culturale possano contribuire a creare famiglie più strutturate e più
idonee ad assolvere la loro funzione educativa.

La senatrice Paola BINETTI (FI-BP) chiede agli auditi se vi siano
sistemi di follow up dei trattamenti psicologici condotti sui ragazzi e quali
misure possano contribuire a depotenziare la violenza ambientale.

L’onorevole Fabiola BOLOGNA (M5S) chiede agli auditi se i geni-
tori siano effettivamente in grado di capire se il proprio figlio è vittima
o autore di violenza. Domanda ancora se siano ipotizzabili misure volte
a far acquisire consapevolezza agli adulti circa i rischi per i minori con-
nessi all’utilizzo di sostanze vietate o alla fruizione di contenuti inadatti.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd’Az) chiede agli auditi se la presenza di
una famiglia funzionale possa disincentivare comportamenti aggressivi da
parte dei minori e se quindi interventi in favore delle famiglie possano rap-
presentare la principale misura per la prevenzione dei fenomeni violenti.
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La senatrice Paola BOLDRINI (PD) esprime vivo rammarico per la
scarsa attenzione e consapevolezza mostrata dagli adulti circa i rischi
per i minori derivanti dall’utilizzo di devices e dalla fruizione di prodotti
inadatti. Si domanda in che modo possano essere sostenute le famiglie più
attente, che, in controtendenza, ad esempio, ritengono inopportuno consen-
tire ai minori l’utilizzo di smartphone e tablet. A suo parere, i pericoli per
lo sviluppo psico-fisico che possono derivare da un utilizzo precoce dei
devices, non sono adeguatamente resi noti alla comunità.

La senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd’Az) ritiene che la fami-
glia debba recuperare il proprio insostituibile ruolo educativo. Troppo
spesso le famiglie sono assenti o – peggio ancora – presenti in modo sba-
gliato nella vita dei figli e ciò ha delle gravi ripercussioni sullo sviluppo
dei giovani. Altrettanto grave è il fatto che di frequente le famiglie si pon-
gono in una dinamica di contrapposizione con le scuole, minando anche
l’altro importante referente educativo dei ragazzi. Domanda agli auditi
quali possano essere le misure più opportune per affrontare queste proble-
matiche connesse ad una vera e propria deriva etica.

La PRESIDENTE prende atto che non vi sono ulteriori richieste di
intervento e dà quindi la parola al dottor Janiri per consentirgli di svolgere
la propria relazione.

Il dottor JANIRI esprime apprezzamento per il programma dell’inda-
gine conoscitiva avviata dalla Commissione, nel quale il fenomeno della
violenza giovanile è affrontato sotto vari aspetti. A suo parere doverosa
attenzione merita la questione relativa all’utilizzo di sostanze alcooliche
e di droghe in ragione dell’impatto che queste sostanze hanno sullo svi-
luppo dei minori. L’utilizzo di stupefacenti – in particolare i cannabioidi
e la cocaina – in giovane età infatti può contribuire all’insorgenza di di-
sturbi mentali in età adulta, a causa dell’impatto di sostanze sullo sviluppo
della corteccia prefrontale. Conclude svolgendo alcune considerazioni sul-
l’uso di tali sostanze nei gruppi e sulla stretta connessione fra il consumo
di alcool e droghe e comportamenti di tipo violento e aggressivo.

Prende nuovamente la parola la senatrice Paola BINETTI (FI-BP), la
quale rileva come la legalizzazione della cannabis light e la pubblicizza-
zione di prodotti da essa derivati contribuiscano ad un sostanziale depo-
tenziamento della politica di contrasto al consumo di droghe soprattutto
con riguardo ai più giovani. Chiede quindi agli auditi in che modo si possa
fronteggiare questa situazione, adottando misure efficaci per contrastare
l’uso di sostanze stupefacenti fra ragazzi e adolescenti.

La presidente Caterina BINI (PD) pone l’attenzione sulla nuova
emergenza legata alla preoccupante diffusione dell’uso dell’eroina fra i
più giovani.
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L’onorevole Fabiola BOLOGNA (M5S) ritiene che la società scienti-
fica debba farsi carico dell’adozione di puntuali linee guida circa i rischi
connessi all’uso precoce di sostanze alcooliche o stupefacenti, nonché alla
utilizzazione da parte dei bambini in età prescolare dei devices.

La PRESIDENTE, dopo aver preso atto che non vi sono ulteriori do-
mande o richieste di intervento, ribadisce l’invito agli auditi a far perve-
nire per iscritto elementi di risposta ai quesiti posti e dichiara chiusa l’au-
dizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che martedı̀ 23 luglio, alle ore 12 e mar-
tedı̀ 30 luglio, alle ore 12 avranno luogo, nell’ambito di entrambe le inda-
gini conoscitive avviate dalla Commissione, le audizioni rispettivamente
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro
della giustizia.

La seduta termina alle ore 9,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,25 alle ore 8,30.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione della Prof.ssa Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso

l’Università degli Studi di Milano e della Prof.ssa Floriana M. Cerniglia, professo-

ressa di Economia Politica presso l’Università Cattolica di Milano, su attuazione e

prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle

intese ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e

conclusione)

Cristian INVERNIZZI, Presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione
televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione
diretta sulla web-TV della Camera dei deputati; Introduce quindi l’audi-
zione.

Cristian INVERNIZZI, Presidente, informa che la Prof.ssa Lorenza
Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università degli
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Studi di Milano ha comunicato, nella giornata di ieri, la propria impossi-
bilità a partecipare all’odierna audizione.

Floriana M. CERNIGLIA, professoressa di Economia Politica presso
l’Università Cattolica di Milano, svolge un intervento sui temi oggetto
dell’audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Marco
PEROSINO (FI-BP).

Floriana M. CERNIGLIA, professoressa di Economia Politica presso
l’Università Cattolica di Milano, fornisce precisazioni e chiarimenti in
merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, Presidente, ringraziando l’audita dispone che
la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della
seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 26 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza della Presidente

VALENTE

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30


