
Articolo 1, comma 138 (Stanziamento per la formazione specialistica dei medici)  
Il comma 138 reca uno stanziamento aggiuntivo, pari a 57 milioni di euro per il 
2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 
milioni annui a decorrere dal 2020, per la formazione specialistica dei medici, al 
fine di aumentare il numero dei relativi contratti.  
Si ricorda che questi ultimi sono stipulati dai medici specializzandi con l'università, 
ove abbia sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio 
abbiano sede le aziende sanitarie le cui strutture siano parte prevalente della rete 
formativa della scuola di specializzazione. 
 
Articolo 1, commi 208-212 (Lotta alla povertà)  
Il comma 208 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Al Fondo sono assegnati 600 
milioni di euro per il 2016 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le risorse del 
Fondo costituiscono i limiti di spesa per garantire l'attuazione di un Piano nazionale 
per la lotta alla povertà e all’esclusione, adottato con cadenza triennale e attuano le 
disposizioni contenute nei commi da 208 a 212 dell’articolo in commento. 
 
Articolo 1, comma 218 (Fondo per il sostegno alle persone con disabilità grave)  
Il comma 218, non modificato dal Senato, istituisce presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle 
persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza, e prive di legami 
familiari di primo grado. Le modalità di utilizzo del Fondo vengono definite con 
decreto di natura non regolamentare sul quale va acquisita l’intesa della Conferenza. 
 
Articolo 1, comma 219 (Finanziamento Ente nazionale protezione e assistenza 
sordi)  
Il comma 219, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di un 
milione di euro, per l’anno 2016, in favore dell’Ente nazionale per la protezione e 
assistenza dei sordi, con vincolo di destinazione alla creazione ed al funzionamento 
annuale del costituendo Centro per l’autonomia della persona sorda con sede in 
Roma. 
 
Articolo 1, comma 220 (Fondo per le non autosufficienze)  
Il comma 220, non modificato dal Senato, incrementa lo stanziamento del Fondo 
per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno 
delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di 150 milioni di euro 
annui a decorrere dall’anno 2016.  
Poiché la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) aveva fissato dal 2016 lo 
stanziamento del Fondo in 250 milioni di euro annui, lo stanziamento a regime, a 
decorrere dal 2016, risulta pari a 400 milioni. 
 



Articolo 1, comma 223 (Sperimentazione clinica per pazienti affetti da SLA)  
Il comma 223, inserito nel corso dell’esame al Senato, sostituendo il comma 2-bis 
dell’articolo 2 del decreto legge n. 24/20133 , prevede che il Comitato 
interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell’articolo 1, 
comma 34 della legge n. 662/19964, vincola – su proposta del Ministro della salute, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di 
Conferenza stato-Regioni - una quota del Fondo sanitario nazionale, per un 
importo fino ad 1 milione di euro per l’anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per 
l’anno 2018, per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul 
trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da Sclerosi Laterale 
Amiotrofica5.  
 
Articolo 1, comma 227 (Contributo Associazione Nazionale Privi della Vista)  
Il comma 227, inserito nel corso dell’esame al Senato, sostituendo il comma 466 
della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), stabilisce le modalità di riparto del 
contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi, di cui alla legge n. 379/19938, 
avente, nella normativa fino ad ora vigente, il vincolo di destinazione a specifici enti 
formativi.  
 
Articolo 1, commi 289-304 (Piani di rientro e riqualificazione degli enti del 
Servizio sanitario nazionale)  
I commi 289-304 concernono la pubblicazione dei bilanci di esercizio degli enti del 
Servizio sanitario nazionale e l'attivazione, da parte dei medesimi enti, di un 
sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità (commi 290 e 
291), introducono l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le 
aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un 
mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (commi 
da 292 a 302) e prevedono un'estensione dell'istituto del piano di rientro, a 
decorrere dal 2017, alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presìdi ospedalieri 
(commi 303 e 304). 
 
 
Articolo 1, commi 305 e 306 (Aziende sanitarie uniche)  
I commi 305 e 306 prevedono che in alcune regioni si possano costituire aziende 
sanitarie uniche, risultanti dall’incorporazione delle aziende ospedaliere-
universitarie nelle aziende sanitarie locali. Al riguardo, si fa riferimento alle regioni 
che, nel biennio 2014-2015, abbiano riorganizzato il proprio Servizio sanitario 
regionale, o ne abbiano avviato la riorganizzazione, attraverso processi di 
accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti. Sono in ogni caso escluse le regioni 
sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario. Il Senato ha escluso le province 
autonome di Trento e di Bolzano dall'àmbito dei commi in esame.  
 



Articolo 1, commi 307-311 (Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi 
da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale)  
I commi da 307 a 311 riguardano i contratti di acquisti di beni e servizi, 
relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, le unità 
organizzative di valutazione delle tecnologie e la valutazione multidimensionale dei 
dispositivi medici.  
I commi 307 e 308 prevedono che, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario 
nazionale, i contratti di acquisti di beni e servizi, relativamente alle categorie 
merceologiche del settore sanitario, siano stipulati tramite la Consip S.p.A. o la 
centrale regionale di committenza ovvero (qualora quest'ultima non sia disponibile 
o operativa) tramite un'altra centrale di committenza (individuata dalla medesima 
centrale regionale di riferimento).  
Il comma 308 specifica che la violazione degli adempimenti stabiliti dal medesimo 
comma (relativo alla summenzionata ipotesi di ricorso ad 29  



un'altra centrale di committenza) costituisce illecito disciplinare ed è causa di 
responsabilità per danno erariale  
Il comma 309 dispone che i singoli contratti, relativi alle categorie merceologiche del 
settore sanitario individuate dal suddetto decreto, in essere alla data di entrata in 
vigore della presente legge, non possano essere prorogati oltre la data di attivazione 
del contratto aggiudicato dalla Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza. Le 
proroghe definite in violazione di tale divieto sono nulle e costituiscono illecito 
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa. Occorrerebbe valutare se sia 
opportuno che il comma 309 faccia riferimento anche alle ipotesi di contratti 
stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e prima 
dell'individuazione della relativa categoria merceologica del settore sanitario.  
Ai sensi del comma 310, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le 
regioni adottano provvedimenti intesi a garantire che gli enti ed aziende del Servizio 
sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle 
tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione 
istituite a livello regionale o nazionale. Il Senato ha escluso dall'àmbito del 
presente comma le province autonome di Trento e Bolzano.  
Il comma 311 demanda alla cabina di regia (istituita con D.M. 12 marzo 2015) in 
materia di HTA13 dei dispositivi medici lo svolgimento di alcune funzioni in materia 
di valutazione multidimensionale dei dispositivi medici nonché di promozione 
dell'impiego degli esiti delle medesime valutazioni da parte delle regioni e delle 
aziende sanitarie, per le relative decisioni sull'adozione dei dispositivi o sul 
disinvestimento.  
 
Articolo 1, commi 312-324 (Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza 
sanitaria)  
I commi da 312 a 323 concernono la revisione dei livelli essenziali di assistenza 
sanitaria. In merito, si prevede un incremento di spesa non superiore a 800 milioni 
di euro annui per la prima revisione, si definiscono nuove norme procedurali, anche 
a regime, e si istituisce una Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli 
essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario 
nazionale. Le novelle di cui al successivo comma 324 modificano la composizione 
del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute (Comitato che ha assorbito 
alcuni organi collegiali ed organismi del suddetto Ministero, tra cui la previgente 
Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza).  
Il comma 312 prevede che la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (i 
quali individuano le prestazioni ed i servizi che devono essere garantiti dal Servizio 
sanitario nazionale, gratuitamente o con partecipazione della spesa a carico 
dell'assistito14) determini un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro 
annui e pone il termine, per la medesima revisione, di 60 giorni (decorrenti 
dall'entrata in vigore della presente legge).  
Ai sensi del comma 314, per il 2016, l'erogazione di una quota, pari a 800 milioni di 
euro, della quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard (cioè, della 



quota non vincolata al perseguimento di specifici obiettivi di carattere prioritario) è 
subordinata all'adozione del provvedimento di revisione. La relazione tecnica 
allegata al presente disegno di legge15 osserva che tale disposizione è intesa a 
"rendere stringente" il processo di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.  
Il comma 323 pone, come accennato, una novella di coordinamento, relativa alla 
procedura di individuazione di prestazioni da espungere, eventualmente, dall'àmbito 
dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.  
 
Articolo 1, comma 325 (Livello di finanziamento del SSN)  
Il comma 325, non modificato dal Senato, ridetermina in riduzione il fabbisogno 
sanitario nazionale standard per il 2016, fissandolo in 111.000 milioni di euro.  
Il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato, precedentemente stabilito 
dalla legge di stabilità 2015 (commi 167 e 556 legge 190/2014) e dal decreto legge 
enti territoriali (art. 9-septies D.L. 78/2015), era stato infatti fissato in 113.097 
milioni di euro.  
Non sono conteggiati, ai fini degli effetti di risparmio, gli effetti della 
rideterminazione delle risorse delle autonomie speciali nel perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica. 
  
Articolo 1, commi 326 e 327 (Farmaci e trattamenti innovativi)  
I commi in esame, inseriti al Senato, recano nuove disposizioni relative alla 
somministrazione dei farmaci innovativi e al loro accesso in una prospettiva di 
sostenibilità di sistema e di programmazione delle cure.  
Il comma 326 chiarisce che le risorse costituenti la dotazione del Fondo per il 
rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, pari a 500 milioni per 
ciascuno degli anni 2015 e 2016 (il 90% di tali risorse è a valere sulle risorse del 
Fondo sanitario nazionale), non vengono calcolate ai fini del raggiungimento del tetto 
vigente della spesa farmaceutica territoriale.  
Il comma 327 prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotti, ogni anno, un 
programma strategico in materia di trattamenti innovativi, che definisca tra l’altro le 
priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di 
rimborsabilità, le previsioni di spesa, gli schemi di prezzo, gli strumenti di garanzia e 
trasparenza, le modalità di monitoraggio e la valutazione degli interventi medesimi. 
 
Articolo 1, commi 328-330 (Revisione uso medicinali)  
I commi da 328 a 330, inseriti al Senato, istituiscono, nello stato di previsione del 
Ministero della salute, il Fondo per finanziare la prima applicazione, da parte delle 
farmacie, del servizio di revisione dell’uso dei medicinali (Medicine Use Review), 
finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l’aderenza farmacologica alle terapie 
dei pazienti affetti da asma. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province 
autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e 
diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista. Al Fondo è 
assegnato uno stanziamento di euro 1 milione per il 2016. Tali risorse sono reperite 



riducendo di pari importo l’incremento, stabilito dal comma 369, del provvedimento 
in esame, del Fondo per interventi strutturali di politica economica.  
 
Articolo 1, commi 331-332 (Fondo “Progetto genomi Italia”)  
I commi 331-332, inseriti nel corso dell’esame al Senato, istituiscono presso il 
Ministero della salute il Fondo “progetto genomi Italia”, con la dotazione di 5 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo è istituito allo scopo di 
creare nel nostro Paese un’infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di 
genomica applicata alla sanità pubblica, denominato “Progetto genomi Italia”, diretto 
all'attuazione di un piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle 
conoscenze e tecnologie in materia di genoma (con particolare riferimento al genoma 
della popolazione italiana). 
 
Articolo 1, commi 403 e 404 (Interventi in materia di spesa farmaceutica)  
I commi 403 e 404- inseriti al Senato - riproducono il disposto dell'articolo 2 del 
decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, Disposizioni urgenti in materia di 
contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni, decreto 
ancora in fase di conversione alle Camere e di cui il successivo comma 406 propone 
l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti. Si rammenta che le 
misure ora descritte sono state rese necessarie dall'annullamento, da parte del TAR 
Lazio, delle determinazioni AIFA che definivano il procedimento finalizzato al ripiano 
della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013. Nelle more della 
conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dello sforamento del tetto 
della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013 e il 2014, il comma 
403 garantisce gli equilibri di finanza pubblica attraverso una procedura che 
consente alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015, a titolo di ripiano per ciascuno 
degli anni 2013 e 2014, le somme indicate nella tabella allegata alla disposizione in 
esame, nella misura del 90% e al netto degli importi già contabilizzati. Il successivo 
comma 404 disciplina le modalità di conguaglio e le relative regolazioni contabili che 
le regioni dovranno adottare, a conclusione delle procedure di ripiano da parte 
dell’AIFA, ove si verifichi una differenza tra l’importo iscritto nei bilanci 2015 e 
quello risultante dalle determinazioni AIFA. 
 
Articolo 1, comma 405 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio 
di imprese esercenti attività sanitaria per il Servizio sanitario nazionale)  
Il comma 405 estende alle strutture accreditate private che erogano prestazioni 
sanitarie in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui 
all'art. 32 del decreto legge 90/2014, che dispone, nell'ambito della prevenzione della 
corruzione, misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese.  
Il comma - introdotto al Senato - riproduce il disposto dell'articolo 3 del decreto-
legge 13 novembre 2015, n. 179, decreto ancora in fase di conversione alle Camere 



e di cui il successivo comma 406 propone l'abrogazione, con connessa norma di 
salvezza degli effetti. 
 
L. n. 448 del 1998, art. 50 comma 1 punto c – Tabella E - 
Rifinanziamento Edilizia sanitaria pubblica MISSIONE: Infrastrutture 
pubbliche e logistiche Programma: Opere pubbliche e infrastrutture 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE(cap. 7464)  
(migliaia di 
euro)  

2016  2017  2018  2019 e ss  

BLV  900.000.000  1.200.000.000  0  
Rimodulazion
e  
Tab. E  

-
600.000.00
0  

-
900.000.00
0  

+700.000.00
0  

+800.000.00
0  

Importi esposti 
in Tabella E  

300.000.00
0  

300.000.00
0  

700.000.000  800.000.000  

        

 
La tabella E dispone una rimodulazione delle risorse destinate, ai sensi dell’articolo 
50, comma 1, punto c) della legge n. 448/1998, al rifinanziamento del programma di 
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico 
del patrimonio sanitario pubblico di cui alla legge finanziaria 1988 (legge 
67/1988).  
In relazione alle risorse autorizzate dalla citata legge 448/1998, la Tabella E in esame 
dispone dunque una rimodulazione delle medesime, attraverso una riduzione di 600 
milioni nel 2016 e di 900 milioni nel 2017. Tali risorse vengono spostate per 700 
milioni nel 2018 e per 800 milioni nel 2019 e anni successivi   
La rimodulazione delle risorse consegue al riaccertamento straordinario dei residui 
passivi disposto dal decreto-legge 66/2014, che all’art. 49, comma 2, punto d), 
stabilisce che con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme 
corrispondenti alla cancellazione dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o 
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti 
territoriali sono iscritti su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai 
medesimi enti in relazione ai residui eliminati. 
 

Altri articoli di interesse sociale 
 
Articolo 1, commi 155-163 (Misure in materia pensionistica, di cure parentali, di 
invecchiamento attivo, di detrazioni IRPEF per i titolari di trattamento 
pensionistico e di cure termali)  



I commi in esame recano misure in materia pensionistica, di cure parentali, di 
invecchiamento attivo, di detrazioni IRPEF per i titolari di trattamento 
pensionistico e di cure termali. 
I commi 162 e 163 - inseriti dal Senato - riguardano le prestazioni economiche 
accessorie (come quelle inerenti al soggiorno presso le strutture alberghiere), a 
carico dell'INPS e dell'INAIL, e relative agli aventi diritto ai regimi speciali di cure 
termali garantite dal Servizio sanitario nazionale. 
 
 
Articolo 1, commi 221 e 222 (Attività sportive per soggetti disabili)  
I commi 221 e 222, inseriti durante l’esame al Senato, recano un incremento di 0,5 
milioni di euro, dal 2016, dello stanziamento destinato al Comitato italiano 
paralimpico (CIP), da attribuire al programma internazionale Special Olympics 
Italia, destinato a soggetti con disabilità intellettiva.  
Si ricorda che il Comitato italiano paralimpico (CIP), già Federazione italiana sport 
disabili, è stato istituito con L. 189/2003. Sulla base dell’art. 2 della stessa legge, è 
intervenuto il D.P.C.M. 8 aprile 2004 (G.U. 4 maggio 2004, n. 103), che ha 
individuato le attività svolte dalla stessa Federazione, quale Comitato Italiano 
Paralimpico. Ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M., il CIP, tra l’altro, riconosce e coordina le 
federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute dall'International 
Parolympic Committee (IPC) e/o dal Comitato internazionale olimpico, o comunque 
operanti sul territorio nazionale, che curano prevalentemente l'attività sportiva per 
disabili. 
 
Articolo 1, commi 228 e 229 (Contributi per biblioteche per ciechi o ipovedenti)  
Il comma 228 incrementa di 2 milioni di euro il contributo, per ciascuno degli anni 
2016, 2017 e 2018, in favore della Biblioteca italiana per i ciechi “Regina 
Margherita” di Monza. Il contributo è attualmente previsto dall’articolo 1 delle 
legge n. 260 del 2002.  
Il comma 229 assegna alla Biblioteca italiana per ipovedenti “B.I.I. Onlus” un 
contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.  
 
Articolo 1, comma 344 (Norme sul finanziamento statale degli istituti di patronato 
e di assistenza sociale)  
Il comma 344 riduce gli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di 
patronato e di assistenza sociale e l’aliquota di finanziamento.  
La disposizione, in particolare, prevede:  
• la riduzione di 28 milioni di euro degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2016 
per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale;  
• la riduzione dell’aliquota di finanziamento, con effetto sui finanziamenti a 
decorrere dall'anno 2016 (da 0,207 punti percentuali, previsti dalla normativa 
vigente), a 0,193 punti percentuali;  



• la riduzione, con effetto dall'esercizio finanziario 2017 (dal 72%, previsto dalla 
normativa vigente) a 65 punti percentuali, dell'aliquota per la determinazione 
provvisoria del finanziamento annuo.  
 
(Istituzione di una aliquota IVA al 5 per cento)  
I commi 545-547, inseriti dal Senato, istituiscono una nuova aliquota ridotta 
dell’IVA, al 5 per cento, assoggettandovi le prestazioni socio-sanitarie ed 
educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, attualmente assoggettate 
all’aliquota del 4 per cento.  
In particolare, il comma 545 modifica il D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA.  
La lettera a), sostituendo i primi due commi dell'articolo 16, oltre a confermare 
l'aliquota ordinaria dell'imposta nella misura del 22 per cento, fissa le aliquote 
ridotte nel quattro, cinque e dieci per cento con riferimento alle operazioni aventi 
per oggetto i beni e servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e 
nella parte III della tabella A, salvo quanto previsto dall'articolo 34, in tema di regime 
speciale per i produttori agricoli.  
Attualmente l’articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’istituzione e la 
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto prevede, accanto all’aliquota normale 
(pari al 22 per cento) un’aliquota ridotta del 10 per cento (che può essere modificata 
in aumento o in diminuzione a livello complessivo, cioè per tutti i beni interessati e 
non per un singolo bene) e un’aliquota “super-ridotta” del 4 per cento (che non può 
essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento della emanazione 
della prima direttiva IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi 
elencati nella parte II della Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633. Nella parte III 
della Tabella A vi è l’elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota 
del 10 per cento.  
La lettera b) abroga il n. 41-bis della tabella A, parte II, il quale comprende 
nell’elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, le prestazioni 
socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale 
o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di 
tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche 
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro 
consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in 
generale.  
Tali prestazioni, sostanzialmente, sono fatte rientrare nella aliquota al 5 per cento. 


