
13/11/13 senato.it - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00725026&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl1120&parse=no&stampa=si… 1/233

Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1120

7.1

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi del 22
dicembre 1986 n. 917, al primo periodo, le parole: ''950 euro per ciascun figlio'', sono sostituite
dalle seguenti: ''1100 euro per ciascun figlio'' e, al secondo periodo, le parole: ''1.220 euro per
ciascun figlio'', sono sostituite dalle seguenti: ''1370 euro per ciascun figlio''».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento'';

            b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: ''1º gennaio 2012'', sono sostituite dalle seguenti;
''1º gennaio 2014'';

            c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: ''20 per cento'', sono sostituite
dalle seguenti: ''23 per cento'';

            d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: ''62,5 per cento'', sono
sostituite dalle seguenti: ''56,82 per cento'';

            e) al comma 26, le parole: ''31 dicembre 2011'', sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2013'';

            f) al comma 27:

                1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e l'aliquota del 20 per cento
sulla parte di ''redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013''
e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013
l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente
tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013''.

                2. nell'ultimo periodo, le parole: ''precedente periodo'', sono sostituite dalle seguenti:
''precedenti periodi'';

            g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

        ''28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze
e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

            1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31
dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31
dicembre 2013);

            2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31
dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31
dicembre 2013).

        Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
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1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

            h) al comma 29, le parole: ''1º gennaio 2012'' e le parole: ''31 dicembre 2011'', sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'', ''31 dicembre 2013'';

            i) ai commi 30 e 31, le parole: ''31 marzo 2012'' e le parole: ''16 maggio 2012'', sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''31 marzo 2014'', ''16 maggio 2014'';

            l) al comma 32, le parole: ''al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del
loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91
per cento del loro ammontare'';

            m) al comma 33 le parole: ''successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del
loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''successivamente per una quota pari al 56,82 per
cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per
cento del loro ammontare.''.

        7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

        7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''23 per cento''.

        7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole:
''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''.

        7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal
1º gennaio 2014.

        7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le
parole: ''dello 0,2 per cento'', sono sostituite dalle. seguenti: ''dell'1 per cento''. Al comma 492 del
medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari
derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia
di strumento e valore nozionale del contratto.

        7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti
passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento''.

        7-nonies. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e
tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte
sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:

            ''e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

            f) oltre 100.000 euro, 45 per cento''».

7.2

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi del 22
dicembre 1986 n. 917, al primo periodo, le parole: ''950 euro per ciascun figlio'', sono sostituite
dalle seguenti: ''1150 euro per ciascun figlio''».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento'';

            b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: ''1º gennaio 2012'', sono sostituite dalle seguenti;
''1º gennaio 2014'';

            c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: ''20 per cento'', sono sostituite
dalle seguenti: ''23 per cento'';

            d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: ''62,5 per cento'', sono
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sostituite dalle seguenti: ''56,82 per cento'';

            e) al comma 26, le parole: ''31 dicembre 2011'', sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2013'';

            f) al comma 27:

                1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e l'aliquota del 20 per cento
sulla parte di ''redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013''
e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013
l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente
tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013''.

                2. nell'ultimo periodo, le parole: ''precedente periodo'', sono sostituite dalle seguenti:
''precedenti periodi'';

            g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

        ''28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze
e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

            1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31
dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31
dicembre 2013);

            2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31
dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31
dicembre 2013).

        Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

            h) al comma 29, le parole: ''1º gennaio 2012'' e le parole: ''31 dicembre 2011'', sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'', ''31 dicembre 2013'';

            i) ai commi 30 e 31, le parole: ''31 marzo 2012'' e le parole: ''16 maggio 2012'', sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''31 marzo 2014'', ''16 maggio 2014'';

            l) al comma 32, le parole: ''al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del
loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91
per cento del loro ammontare'';

            m) al comma 33 le parole: ''successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del
loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''successivamente per una quota pari al 56,82 per
cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per
cento del loro ammontare.''.

        7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

        7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''23 per cento''.

        7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole:
''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''.

        7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal
1º gennaio 2014.

        7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le
parole: ''dello 0,2 per cento'', sono sostituite dalle. seguenti: ''dell'1 per cento''. Al comma 492 del
medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari
derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia
di strumento e valore nozionale del contratto.

        7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
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novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti
passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento''.

7.3

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, LEZZI

Al comma 1, premettere il seguente:

        ''01. All'articolo 12, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986
n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''I predetti crediti devono essere
effettivamente erogati a favore dei soggetti incapienti aventi diritto entro il termine massimo di 24
mesi dal periodo di imposta in cui sono stati riconosciuti. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di
effettiva erogazione del predetto ammontare.''

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento'';

            b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: ''1º gennaio 2012'', sono sostituite dalle seguenti;
''1º gennaio 2014'';

            c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: ''20 per cento'', sono sostituite
dalle seguenti: ''23 per cento'';

            d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: ''62,5 per cento'', sono
sostituite dalle seguenti: ''56,82 per cento'';

            e) al comma 26, le parole: ''31 dicembre 2011'', sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2013'';

            f) al comma 27:

                1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e l'aliquota del 20 per cento
sulla parte di ''redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013''
e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013
l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente
tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013''.

                2. nell'ultimo periodo, le parole: ''precedente periodo'', sono sostituite dalle seguenti:
''precedenti periodi'';

            g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

        ''28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze
e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

            1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31
dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31
dicembre 2013);

            2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31
dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31
dicembre 2013).

        Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

            h) al comma 29, le parole: ''1º gennaio 2012'' e le parole: ''31 dicembre 2011'', sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'', ''31 dicembre 2013'';

            i) ai commi 30 e 31, le parole: ''31 marzo 2012'' e le parole: ''16 maggio 2012'', sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''31 marzo 2014'', ''16 maggio 2014'';

            l) al comma 32, le parole: ''al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del
loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91
per cento del loro ammontare'';
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            m) al comma 33 le parole: ''successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del
loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''successivamente per una quota pari al 56,82 per
cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per
cento del loro ammontare.''.

        7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

        7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''23 per cento''.

        7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole:
''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''.

        7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal
1º gennaio 2014.

        7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le
parole: ''dello 0,2 per cento'', sono sostituite dalle. seguenti: ''dell'1 per cento''. Al comma 492 del
medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari
derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia
di strumento e valore nozionale del contratto.

        7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti
passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento''.

7.4

BERTOROTTA, MOLINARI, PUGLIA, VACCIANO, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI, LEZZI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986
n. 917, sostituire le parole: ''non superiore a 2.840,51 euro,'' con le seguenti: ''non superiore a
5.000,00 euro,'' ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''Il limite di cui al comma precedente
viene rivalutato ogni anno in modo automatico secondo l'aumento del costo della vita».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento'';

            b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: ''1º gennaio 2012'', sono sostituite dalle seguenti;
''1º gennaio 2014'';

            c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: ''20 per cento'', sono sostituite
dalle seguenti: ''23 per cento'';

            d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: ''62,5 per cento'', sono
sostituite dalle seguenti: ''56,82 per cento'';

            e) al comma 26, le parole: ''31 dicembre 2011'', sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2013'';

            f) al comma 27:

                1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e l'aliquota del 20 per cento
sulla parte di ''redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013''
e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013
l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente
tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013''.

                2. nell'ultimo periodo, le parole: ''precedente periodo'', sono sostituite dalle seguenti:
''precedenti periodi'';

            g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

        ''28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
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da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze
e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

            1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31
dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31
dicembre 2013);

            2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31
dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31
dicembre 2013).

        Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

            h) al comma 29, le parole: ''1º gennaio 2012'' e le parole: ''31 dicembre 2011'', sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'', ''31 dicembre 2013'';

            i) ai commi 30 e 31, le parole: ''31 marzo 2012'' e le parole: ''16 maggio 2012'', sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''31 marzo 2014'', ''16 maggio 2014'';

            l) al comma 32, le parole: ''al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del
loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91
per cento del loro ammontare'';

            m) al comma 33 le parole: ''successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del
loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''successivamente per una quota pari al 56,82 per
cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per
cento del loro ammontare.''.

        7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

        7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''23 per cento''.

        7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole:
''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''.

        7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal
1º gennaio 2014.

        7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le
parole: ''dello 0,2 per cento'', sono sostituite dalle. seguenti: ''dell'1 per cento''. Al comma 492 del
medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari
derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia
di strumento e valore nozionale del contratto.

        7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti
passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento''.

7.5

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
è incrementata, per l'anno 2014, di 1.000 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento
degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno
2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del
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decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 100 milioni di euro e per il finanziamento delle
proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di
attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per
l'anno 2014, 100 milioni di euro. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 7-bis a 7-nonies dell'articolo 17 della
presente legge e, in via secondaria, sino a concorrenza degli importi previsti al medesimo periodo
precedente, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28
giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge».

        Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata
di 1 punto percentuale.

        7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis
si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2012.

        7-quater. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui
prezzi al consumo.

        7-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis) primo periodo, le parole:
''nei limiti del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.

        7-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modifiche:

            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti ''nella misura del 95 per cento'';

            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti ''nella misura del 95 per cento'';

            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti ''nella misura del 95 per cento''.

        7-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai
commi 7-quinquies e 7-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2012.

        7-octies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''0,30 per cento''
ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti ''0,25 per cento''.

        7-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al
comma 7-octies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2012».

7.6

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio annuale, nella misura
del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore
assunto.

        1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale
netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun
mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
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        1-ter. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi.
Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datare di lavoro restituisce la quota di
contribuzione-previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1.
La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti ratea li
trimestrali di uguale importo.

        1-quater. Il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio cui al comma 1
non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al
terzo periodo del comma 1-ter».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti
passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

7.7

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. A decorrere dall'anno 2014, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga
di cui ai commi di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i datori di
lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, possono richiedere uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della
contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore.

        1-bis. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi.
Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di
contribuzione previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1.
La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali
trimestrali di uguale importo.

        1-ter. I datori di lavoro che beneficiano dello sgravio cui al comma 1 non possono effettuare
licenziamenti prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del
comma 1-ter».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazionl, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        ''A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti
passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

7.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
è incrementata, per l'anno 2014, di 1.000 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento
degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno
2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del
decreto-Iegge.19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 100 milioni di euro e per il finanziamento delle
proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di
attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per
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l'anno 2014, 100 milioni di euro. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 7-bis a 7-nonies dell'articolo 17 della
presente legge e, in via secondaria, sino a concorrenza degli importi previsti al medesimo periodo
precedente, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28
giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

        Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata
di 1 punto percentuale.

        7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis
si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2012.

        7-quater. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui
prezzi al consumo.

        7-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole
«nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

        7-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modifiche:

            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 95 per cento».

        7-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai
commi 7-quinquies e 7-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2012.

        7-octies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento»
ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

        7-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al
comma 7-octies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2012».  

7.9

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le parole: «di 1.100 milioni di euro».

        Conseguentemente per l'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e
servizi da parte dell'Amministrazione della difesa è rideterminata, in modo da garantire una spesa
complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta complessivamente di 1.100 milioni di
euro.

7.10

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «1.000 milioni» e
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La concessione degli ammortizzatori in deroga di cui al
presente comma avviene sulla base dei criteri previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-Iegge 21 maggio 2013, n. 54,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85».

        Conseguentemente:
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            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

                all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200
milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura
proporzionale;

                all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:«4-bis. All'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito
complessivo» sono soppresse;

                all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

            ''22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure
dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano,
sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50'';

                all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

            ''24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: '20 per cento' sono sostituite
dalla seguente: '22 per cento' ''».

7.11

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro».

        Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo». Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014.

7.12

BERTUZZI, PIGNEDOLI, GRANAIOLA

Al comma 1, dopo le parole: «è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere
destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65
e 66, della legge 28 giugno 2012,. n. 92», aggiungere le seguenti: «, dei quali la somma di 30
milioni di euro è finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il
settore della pesca».

7.13

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro» con
le seguenti: «è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 200 milioni di euro e, a decorrere dall'anno
2015, la spesa di 250 milioni di euro».

        Conseguentemente, all'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

        «41-bis) 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni
e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa è rideterminata, in modo da garantire una spesa
complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta complessivamente di 200 milioni di euro nel
2014 e in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. »

7.14

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «40 milioni di euro», con le seguenti: «80
milioni di euro».

        Conseguentemente, all'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: «220 milioni» con le
seguenti: «180 milioni».
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7.15

MANDELLI, D'ALÌ

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: «ed è, in fine, destinata la somma
di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore
della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa
integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014».

Conseguentemente, all'articolo 9, il comma 9 è soppresso.

7.16

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le parole: «ed è, in fine, destinata la somma di
50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore
della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa
integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014».

7.17

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è, in fine, destinata la
somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il
settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di
cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il
2014.».

7.18

RUTA

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le parole: «ed è, in fine, destinata la somma di
50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore
della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa
integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014».

7.19

AZZOLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 destinate al finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa
integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

7.20

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è
destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione
guadagni in deroga per il settore della pesca. »

7.21
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BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

–    «1 – bis) Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dallo legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa
integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

7.22

RUTA, RITA GHEDINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro al riconoscimento della cassa integrazione
guadagni in deroga per il settore della pesca».

 

7.23

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis) Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge. 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa
integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

7.24

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa
integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

7.25

RUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis). Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa
integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

7.26

RUTA
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in
deroga per il settore della pesca relative agli anni antecedenti al 2013, con particolare riferimento
agli anni 2011 e 2012, è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro».

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

        2014:    –  20.000;

        2015:    –  20.000;

        2016:    –  20.000.

7.27

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di consentire la liquidazione delle istanze di cassa integrazione guadagni in
deroga per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, comma 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro per l'anno 2014».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, le parole «330 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «311 milioni di euro».

7.28

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore delta presente legge, l'aliquota del contributo
per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e
successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50
dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.

        Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        «4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al
sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i
vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

        4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare
onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

        Conseguentemente:

            all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e
di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».

7.29

CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo
per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e
successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50
dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».

        Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1-bis), si provvede mediante riduzione
dei consumi intermedi.

7.30
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GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI, FLORIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo
per la Cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427
del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le
imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».

7.31

CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo
per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e
successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50
dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».

7.32

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. - Con effetto dal 1º gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le aliquote dei
contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a
tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura
di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione
dell'importo pensionistico del lavoratore».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.

        Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        «4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al
sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i
vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

        4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare
onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

        Conseguentemente:

            all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e
di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».

7.33

CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. - Con effetto dal 1º gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le aliquote dei
contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a
tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura
di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro».

            Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1-bis), si provvedere mediante
riduzione dei consumi intermedi.

7.34

CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le aliquote dei
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contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a
tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura
di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro».

7.35

GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI, FLORIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, e quote dei contributi
dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo
indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3
punti percentuali a carico del datore di lavoro».

7.36

CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto il seguente
periodo: ''Detto contributo è finalizzato al finanziamento del fondo di cui all'ultimo periodo
dell'articolo l, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247''».

7.37

PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto il seguente
periodo: ''Detto contributo è finalizzato al finanziamento del fondo di cui all'ultimo periodo
dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247''».

7.38

RUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''Detto contributo è finalizzato al finanziamento del fondo di cui all'ultimo
periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247''».

7.39

VERDUCCI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, OLIVERO, DALLA ZUANNA, BROGLIA, DEL BARBA, LAI,
SANGALLI, SPOSETTI, ZANONI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In vista della introduzione di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà è
istituito, a decorrere dal 2014, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, un Fondo di 400 milioni di euro finalizzato al finanziamento della sperimentazione ed il
successivo avvio di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto al
superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e
all'inclusione sociale, secondo i principi della Raccomandazione della Commissione europea, del 3
ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di tale sperimentazione e dell'avvio del programma.
Restano fermi i seguenti princìpi:

            a) Il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano
cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
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soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;

            b) l'accesso al sostegno è condizionatoad una prova dei mezzi effettuata secondo criteri
articolati ed omogenei a livello nazionale che identifichino la condizione di povertà; in base alle
condizioni reddituali e patrimoniali e al possesso di beni di consumo durevoli. A tal fine, le
definizioni di reddito e patrimonio sono assunte in coerenza con quelle adottate ai fini dell'ISEE, di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso è adottata una definizione di reddito che include i
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse cartedi debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche;

            c) l'Inps provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei
requisiti richiesti, anche avvalendosi dei collegamenti con l'analisi tributaria. Tale attività non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'INPS;

            d) l'erogazionedel sostegno economico è condizionata alla stipula da parte dei beneficiari
di un patto di inserimento con i servizi sociali locali, quale strumento di inclusione e attivazione
sociale;

            e) il sostegno economico è determinato come differenza tra una soglia di povertà e il
reddito familiare, e la sua durata è limitata dal venir meno della condizione di povertà. Con il
decreto di cui al presente comma, è stabilita, sulla base delle risorse disponibili, la soglia al cui
livello è integrato il reddito familiare e i limiti alla durata del beneficio, superati i quali il sostegno
non potrà essere concesso se non trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito;

            f) nel caso non sia possibile coprire l'intera popolazione in condizione di povertà, gli
interventi saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli
con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero
con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano
esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in
conizione di disagio abitativo;

            g) la domanda per l'accesso al sostegno è presentata al Comune di residenza. Il progetto
personalizzato di cui alla lettera c) del presente comma è redatto dai competenti servizi sociali del
Comune ovvero, in caso di gestione integrata, degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma
3, lettera a), della legge 8 novembre 2009, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni
competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione e le
associazioni del terzo settore.

        Con il medesimo decreto sono definite le modalità di estensione della sperimentazione di cui
al presente comma, anche prevedendo una razionalizzazione delle attuali forme di sostegno alla
povertà, ed un adeguato coordinamento con il Fondo di cui all'articolo 81, comma 32 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aumento aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria)

        1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
da1a legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento'';

            b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: ''1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti:
''1º gennaio 2014'';

            c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''22 per cento'';

            d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: ''62,5 per cento'' sono sostituite
dalle seguenti: ''56,82 per cento'';

            e) al comma 26, le parole: ''31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2013'';

            f) al comma 27:

                1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e l'aliquota del 20 per cento
sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'' e
dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013
l'aliquota del 20 percento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente
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tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'';

                2. nell'ultimo periodo, le parole: ''precedente periodo'' sono sostituite dalle seguenti:
''precedenti periodi'';

            g) il comma 28 è sostituito dal seguente: ''28. Le minusvalenze, perdite e differenziali
negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

                1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla datà del 31
dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31
dicembre 2013);

                2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31
dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31
dicembre 2013).

        Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461'';

            h) al comma 29, le parole: ''1º gennaio 2012'' e le parole: ''31 dicembre 2011'' sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'', ''31 dicembre 2013'';

            i) ai commi 30 e 31, le parole: ''31 marzo 2012'' e le parole: ''16 maggio 2012'' sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''31 marzo 2014'', ''16 maggio 2014'';

            l) al comma 32, le parole: ''al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del
loro ammontare'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91
per cento del loro ammontare'';

            m) al comma 33 le parole: ''successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del
loro ammontare'' sono sostituite dalle seguenti: ''successivamente per una quota pari al 56,82 per
cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per
cento del loro ammontare''.

        2. Alle disposizioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

        3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''22 per cento''.

        4. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: ''20 per
cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''.

        5. Le disposizioni del presente articolo esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».

7.40

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sopprimere le parole: '', qualora
la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di
lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli
obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria''».

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014» e, all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sostituire le parole: ''del 20 per cento'' con le seguenti: ''del 25 per cento''».

7.41

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041


13/11/13 senato.it - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00725026&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl1120&parse=no&stampa=… 18/233

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi
assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311
del 2004 e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-
quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modi.ficioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, è sostituita, ove ricorre, la parola: ''2015'' con la parola: ''2016''. A decorrere dal 1º
gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e
delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione
di interessi legali, in 360 rate mensili di pari importo».

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

            2014:    –  5.000;

            2015:    –  5.000;

            2016:    –  5.000.

7.42

MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 14:

                1) all'alinea, dopo le parole: ''in vigore del presente decreto'' sono inserite le seguenti:
'', escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,'' e
dopo le parole: ''che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,'' sono inserite le seguenti: ''ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e'' e le parole: ''nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base
della procedura ivi disciplinata'' sono soppresse;

                2) le parole: ''4 dicembre 2011'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31
gennaio 2012'';

                3) alla lettera a), le parole: ''entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro
ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della
procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e dalla data di effettivo
collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione
guadagni'';

                4) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', a prescindere
dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data'';

                5) alla lettera c):

                    5.1) dopo le parole: ''23 dicembre 1996, n. 662,'' sono inserite le seguenti: ''o per i
quali non siano trascorsi ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta
prestazione straordinaria'';

                    5.2) le parole: ''; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei
fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del
compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data
di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''ferme restando le
condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni'';

                    5.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''. Resta salva la possibilità di
accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter'';

                6) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            ''d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a
condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31
dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano
l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile'';

                7) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            ''e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa
integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema
vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del
trattamento di sostegno alreddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del
trattamento medesimo»;

            b) al comma 15-bis, alinea, dopo le parole: ''del settore privato'' sono inserite le
seguenti: ''e del settore pubblico'';

            c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Fermo restando quanto
indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di
coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa
attività''».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

        «5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di
quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli
Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per
l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria.

        5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa
annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai
contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo,
non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per
cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

        5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, le parole: ''di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e
di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta'' sono sostituite
dalle seguenti: ''di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per
l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta''».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

«Art. 10-bis.

        1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi
prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e
degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla
spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla
spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in
1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

        2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei
risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato
delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il
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31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla
base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale
dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in
considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per
la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e
valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Sulla base dei
criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di
razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

        3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma
sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-ter.

        1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-
bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta
sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di
proprietà di banche o società assicurative».

        Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungete, infine, le parole: «, ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per
ciascuno degli anni 2015 e 2016».

7.43

URAS, DE PETRIS

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

            «0a) al comma 231, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''I requisiti utili a comportare
la     decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo'' con le seguenti: ''i requisiti
utili al trattamento pensionistico entro il quarantottesimo'', e, al primo periodo, sopprimere le
parole: ''di 6.000 unità''».

        Conseguentemente:

            – all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014»;

            – all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''del 20 per cento'' sono sostituite
dalle seguenti: ''del 25 per cento''».

7.44

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: «è incrementato di 6.000 unità» sono sostituite dalle
seguenti: «è incrementato di 12.000 unità»;

            b) al secondo periodo, gli importi di cui alle lettere a) e b) sono conseguentemente
modificati.

        Conseguentemente, si provvede per l'anno 2014 mediante la corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 13, e per gli anni dal 2015 al 2020
mediante il corrispondente incremento delle maggiori entrate assicurate dalla revisione delle
aliquote e delle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 10, comma 35, in cui sono altresì soppresse
le seguenti parole: «di maggiori entrate overo».
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7.45

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Dopo l'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
inserito il seguente comma:

        ''2-bis. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, entro il limite
massimo di compensi pari a 8.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla
base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente, per le attività svolte in favore delle organizzazioni di
volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, e delle organizzazioni non lucrative di cui alla legge
n. 460 del 1998''».

7.46

BARANI, AIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I Dirigenti del Servizio Sanitario nazionale con 40 anni di contribuzione a domanda
possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all'entrata in
vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

7.47

BARANI, AIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I dirigenti del Servizio sanitario nazionale con quota 100, relativa alla somma dell'età
anagrafica e degli anni contributivi, che abbiano superato i 62 anni di età, a domanda possono
accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214».

7.48

BARANI, AIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale con 40 anni di contribuzione a
domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto
all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

7.49

ICHINO, LANZILLOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 216 del 2011 convertito nella legge
n. 14 del 2012 si aggiunge il seguente periodo: ''Tale disposizione si applica anche a coloro che
abbiano sottoscritto con l'impresa datrice di lavoro una risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro con data certa di cessazione, e che abbiano concordato un periodo di aspettativa non
retribuita tale per cui, pur terminando a tutti gli effetti la prestazione lavorativa entro il 31
dicembre 2011, il rapporto di lavoro rimasto, quiescente è venuto a cessazione dopo il 30 giugno
2012. La disposizione stessa non si applica qualora il lavoratore dopo il 31 dicembre 2011 abbia
instaurato altri rapporti di lavoro con datori diversi da quello con cui ha concordato la
risoluzione''».

7.50
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CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 sono apportate le
lettere a), b) e c) sono sostituite con le seguenti:

        ''a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e collocati in
mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il
31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il
periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi l e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga;

            b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4
dicembre 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre
2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria;

            c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, in
ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di
procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011,
ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato''».

        Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il comma 17 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39 comma 13,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti
passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».

7.51

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 231, della legge 228 del 24 dicembre 2012, apportare le
seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) le parole: ''con almeno un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011'' sono soppresse;

            b) alla lettera c) sostituire le parole: ''entro il 30 giugno 2012'' con le seguenti: ''entro il
31 dicembre 2014'';

            c) sopprimere le parole: ''a condizione che:

                1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo
lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7500;

                2) perfezionino i requisiti a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico
entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, della legge n.214 del 2011».

7.52

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

        ''10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto
2004, n. 243, e di tutte le tipologie di esodati elencati all'articolo 24 comma 14 non si applicano le
disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e non si applicano le disposizioni ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 6 luglio
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2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111''».

7.53

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1 della legge 228 del 24 dicembre 2012 alla lettera a) le parole: ''entro il
30 settembre 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2014''; e le parole: ''e in
ogni caso entro il 31 dicembre 2014;'' sono soppresse».

7.54

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: ''includendo''
inserire le seguenti: ''i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, nonché''».

        Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6 ed al comma 7, sopprimere il
primo periodo ed al secondo periodo sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «220
milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

        «5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di
quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli
Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per
l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria.

        5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa
annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai
contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo,
non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per
cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

        5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, le parole: ''di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e
di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16
per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

«Art. 10-bis.

        1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi
prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e
degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla
spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla
spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in
1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

        2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei
risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato
delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il
31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa sulla
base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale
dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in
considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per
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la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e
valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei
criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di
razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

        3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma
sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-ter.

        1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-
bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 911,
conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta
sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.»

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di
proprietà di banche o società assicurative.

        1-ter. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna
delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1º gennaio 2013 a seguito dell'operazione
''case fantasma'' condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non
denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze per essere destinato alle finalità di cui al comma 2-bis dell'articolo 7».

        Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per
ciascuno degli anni 2015 e 2016».

7.55

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «includendo»
inserire le seguenti: «i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, nonché».

        Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014».

7.56

BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: ''26 marzo 2001,
n.151'' aggiungere le seguenti: ''e per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104».

        2-ter. Limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai permessi ai sensi della legge 104
del 1992, a decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna
delle nuove unità immobiliari accatastate a seguito dell'operazione ''case fantasma'' condotta
dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo
affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere
destinato alle finalità di cui al comma 2-bis del presente articolo».

7.57

MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, CATALFO, BENCINI, FUCKSIA, PAGLINI, PUGLIA, SIMEONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
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        «2-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ''nonché i periodi relativi ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n.  104, e successive modificazioni, di congedo straordinario di cui all'articolo 42 del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151, e successive modificazioni e di
contribuzione figurativa di cui agli articoli 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, 9,
comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e 2 della legge 28 marzo 1991, n.  120''».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n.  326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli
soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme
giocate:

            a) al 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

            b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

            c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

            d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

            e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

7.58

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera d) è
sostituita dalla seguente:

            ''d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva
entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31
dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano
l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
contribuzione nell'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile''.

        2-ter. All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al precedente comma, si
provvede per l'anno 2014 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 9, comma 13, e per gli anni dal 2015 al 2020 mediante il corrispondente incremento
delle maggiori entrate assicurate dalla revisione delle aliquote e delle agevolazioni fiscali, di cui
all'articolo 10, comma 35, in cui sono altresì soppresse le seguenti parole ''di maggiori entrate
ovvero''».

7.59

MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:

            ''f) entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge, ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione
guadagni, indipendentemente dalla data in cui maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo
il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto''» .

        Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.
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        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

        «5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di
quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli
Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per
l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria.

        5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa
annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli
articoli l, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai
contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo,
non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per
cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

        5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, le parole: ''di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e
di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta'' sono sostituite
dalle seguenti: ''di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per
l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

        1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi
prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e
degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla
spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla
spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in
1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

        2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei
risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato
delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il
31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla
base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale
dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in
considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per
la spending review, di cui all'articolo Il, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e
valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei
criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di
razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

        3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma
sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di
proprietà di banche o società assicurative».

        Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per
ciascuno degli anni 2015 e 2016».

7.60

MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in
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fine, la seguente lettera:

            ''f) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa
integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema
previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del
trattamento di sostegno al reddito ovvero entro trentasei mesi successivi al termine del
trattamento medesimo''».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

        «5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di
quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli
Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per
l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria.

        5-ter. Ai fini del 'contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa
annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai
contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo,
non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per
cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

        5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, le parole: ''di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e
di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16
per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi
prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e
degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla
spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla
spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in
1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

        2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei
risparmi di spesa del presente l'articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato
delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il
31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla
base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale
dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in
considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per
la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e
valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei
criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di
razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

        3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma
sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di
proprietà di banche o società assicurative».

        Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per
ciascuno degli anni 2015 e 2016».
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7.61

MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2.bis. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre
2011, anche in sede non governativa.»

        Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

        «5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di
quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli
Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per
l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria.

        5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa
annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai
contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo,
non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per
cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

        5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, le parole: ''di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e
di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta'' sono sostituite
dalle seguenti: ''di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per
l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi
prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e
degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla
spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla
spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in
1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

        2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei
risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato
delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il
31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla
base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale
dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in
considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per
la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e
valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei
criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di
razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

        3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma
sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di
proprietà di banche o società assicurative».

        Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese
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le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per
ciascuno degli anni 2015 e 2016».

7.62

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra
i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti dello
Stato, dei Ministeri, delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla
data del4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali
di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.

        2-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che
l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia
stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011».

7.63

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''del
settore privato'' sono inserite le seguenti: ''e del settore pubblico''».

7.64

BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. L'articolo 4-bis del decreto-legge n. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 4-bis. – All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono abrogate le seguenti
parole: '', qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da
prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per
l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni
ordinaria''».

        Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1 per cento per l'anno 2014».

7.65

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

        ''10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto
2004, n. 243, alle categorie di lavoratori esodati elencate all'art. 24 comma 14 non si applicano le
disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (finestre) e di adeguamento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22-ter del decreto-legge 6 luglio
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2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111''».

7.66

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

        ''10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto
2004, n. 243, e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le
disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adegua mento dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 come modificato dal comma 22-ter dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111''».

        Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti
passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».

7.67

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, MARIAROSARIA ROSSI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

        «3. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica, malattie cronico degenerative, demenze senili e Alzheimer,
è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2014».

        Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 13.

7.68

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2014-2016»;

            b) Aggiungere in fondo il seguente periodo: «Il 50 per cento delle risorse è destinato agli
interventi a sostegno delle persone affette da patologie SLA e SMA1, ovvero dei nuclei familiari di
cui facciano parte le stesse persone.

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «400 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»

7.69

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 3, le parole: «è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio-2014-2016. Il 50 per cento delle risorse è destinato agli interventi in favore dei nuclei
familiari, con ISEE non superiore a 20.000 euro annui, di cui fanno parte disabili non
autosufficienti»
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        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «400 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

7.70

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, GINETTI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

        – all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        – all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono
soppresse;

        – all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite
in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20
e in euro 17,50;

        – all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo
2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

7.71

MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI

Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

        1) Al comma 5, sostituire le parole: «220 milioni di euro» con le seguenti: «120 milioni di
euro»;

        2) Sopprimere il comma 9;

        3) Sopprimere il comma 13;

7.72

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, CIRINNÀ

Al comma 3, sostituire dalle parole: «è autorizzata», fino alla fine del comma, con le parole:
«sono assegnate risorse pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016».

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014

e all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n.  148, le parole: ''del 20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 25 per cento'';

        All'articolo 17, comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. A decorrere dall'anno 2014 la
tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica, del 26/10/1972, n. 641 è incrementata del 100 per cento».

7.73

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione,
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determinato in 150 milioni di euro, per l'anno 2014, si provvede:

            a) quanto a 78 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo
per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

            b) quanto a 72 milioni di euro 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. »

7.74

URAS, DE PETRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014»
con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro per l'anno 2014 per la copertura dei
costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria».

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 75 milioni di euro annui per l'anno 2014.

7.75

D'ADDA, GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, FAVERO, GINETTI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti. «350
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

        Conseguentemente,

            a) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310
milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e
1.410 milioni»;

            b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:

            2014:    –  40.000;

            2015:    –  40.000;

            2016:    –  40.000.

7.76

DIRINDIN

Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «270 milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

        «24-bis. Le prestazioni economiche antitubercolari di cui al regio decreto-legge n. 1827 del
1935 sono ridotte nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2014».

7.77

MALAN

Al comma, 3 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «250,2 milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, definitivamente convertito, con modificazioni, in legge, non ancora pubblicata, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'alinea le parole: «euro 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 9,8 milioni»;

            b) alla lettera d), le parole: «al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione»,
sono sostituite dalle seguenti: «al superamento degli stereotipi negativi di genere, esclusivamente
in attuazione».

7.78

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO,

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29078
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25495
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25225
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29037
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29095
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29116
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29157
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29184
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29088
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1407
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22337
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22706
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=26041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22740
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22790
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22767
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25229
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=18499
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29166
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29137


13/11/13 senato.it - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00725026&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl1120&parse=no&stampa=… 33/233

TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. La dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a
favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a
qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che
militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle
prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
novanta giorni dalla data di entrata ln vigore della presente legge».

        Conseguentemente:

        – All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «175 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        – alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:

            2014:    –  25.000;

            2015:    –  25.000;

            2016:    –  25.000.

7.79

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO,
TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 in favore del
Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 da destinare esclusivamente per le vittime, o loro eredi, di contaminazione in situazioni
casalinghe o ambientali di cui al il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 30 del
12 gennaio 2011 che regolamenta il ''Fondo per le vittime dell'amianto'' previsto dalla legge
finanziaria 2008 (art. 1 commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007 n. 244)».

        Conseguentemente:

        all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «175 milioni» e
all'Elenco n. 1, gli Importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:

            2014:    –  25.000;

            2015:    –  25.000;

            2016:    –  25.000.

7.80

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO,
TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia, senza distinzione di
mansioni-categorie, compresa l'Arma dei carabinieri, in possesso del curriculum lavorativo rilasciato
dal Ministero della Difesa, attestante l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad attività
lavorative comportanti l'esposizione all'amianto o al medesimo personale affetto da malattie o
patologie asbesto-correlate, accertate da parte del competente Dipartimento militare di medicina
legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono concessi, in deroga agli artt. 1849 e 2264 del
citato decreto-legge n. 66 del 2010, i benefici previdenziali nella misura di 1,5 del periodo di
esposizione all'amianto, accertato dal citato curriculum, ovvero, in mancanza dello stesso, per
analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.».

        Conseguentemente:
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        all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «170 milioni» e
all'Elenco n. l, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:

        2014:    –  15.000;

        2015:    –  15.000;

        2016:    –  15.000.

7.81

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO,
TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno
stanzia mento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per realizzare, in
accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e
coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di »Sorveglianza
sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci« delle persone dichiaratesi esposti all'amianto, per le
persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta
esposizione all'amianto.

        3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle
regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le
modalità di utilizzo delle risorse indicate.

        3-quater. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni
presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di
Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.

        3-quinquies. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della
collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali del lavoratori e delle
rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti
variazioni:

        2014:    –  5.000;

        2015:    –  5.000;

        2016:    –  5.000.

7.82

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO,
FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, con
patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti da trattamenti
medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico. I percorsi assistenziali a domicilio sono
rivolti anche a favore di persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed
interventi programmati articolati sui sette giorni.

        In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 febbraio 2001, i percorsi assistenziali a domicilio sono integrati da prestazioni di aiuto
personale e assistenza tutelare alla persona, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati
dalle Regioni e a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento.

        I maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del Fondo
Sanitario Nazionale ripartito tra le Regioni, nonché della eventuale compartecipazione ai costi di
ristorazione da parte dei pazienti ospiti di strutture di cura o riabilitazione, nelle fasi di
lungodegenza e post acuzie, a partire dall'ottavo giorno di degenza. Le Regioni determinano le
modalità e l'entità della compartecipazione alla spesa, anche prevedendo le forme di parziale o
totale esenzione».

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22337
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22706
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=26041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22740
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22790
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22767
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25229
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=18499
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29166
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29137
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17796
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29095
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29088
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29052
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29116
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29060
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29071
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29072
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29077
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29085
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29082
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29087
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29095
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29098
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29141
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29144
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29176
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29184
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29195


13/11/13 senato.it - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00725026&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl1120&parse=no&stampa=… 35/233

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

            all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

            all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,2 per
mille»;

            all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia
e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Con propri decreti dirigenziali, in
materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale
dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del
compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare
maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

            all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: 22-bis. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in
euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e
in euro 17,50.

            all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: 24-bis. Al comma 6 dell'articolo
2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento
dei titoli di Stato.

7.83

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

            3-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le
seguenti modifiche:

            a) il comma 2 è così sostituito:

        «2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi
per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare,
ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 600 ore, con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare
sia superiore a 5 mila euro nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel
presente capo».

            b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le
attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese nell'ambito dei servizi di cura e
assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con
strutture accreditate, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

            – la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture
ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;

            – la prestazione si svolge all'interno di uno specifico piano di assistenza individuale;

            – al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;

            – il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;

            – al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di
assistenza proposti dal cmmittente nell'ambito del rapporto contrattuale».

7.84

PAGANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le
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seguenti modifiche:

            a) il comma 2 è così sostituito:

        «2. Dalla disposizione di cui al comma l sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi
per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare,
ovvero. nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 600 ore, con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare
sia superiore a 5 mila euro nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel
presente capo».

            b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo i. rapporti. e le
attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese nell'ambito dei servizi di cura e
assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con
strutture accreditate, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

            – la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture
ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;

            – la prestazione si svolge all'interno di uno specifico piano di assistenza individuale;

            – al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;

            – il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;

            – al collaboratore è riconosciuta la facoltà di« non accettare singoli interventi di
assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale».

7.85

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 2, aggiungere il
seguente: «2-bis. Per i soggetti minori componenti di nuclei familiari monoparentali di cui all'art. 3
legge 5 febbraio 1992 n. 104, le previste detrazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo,
spettano ai componenti del nucleo familiare.»

        Conseguentemente all'articolo 18 dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

            «24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana le disposizioni in materia di apparecchi da in trattenimento di cui
all'articolo 110, comma 9, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie ad
assicurare maggiori risorse per 10 milioni di euro ciascun anno del triennio 2014-2016».

7.86

SERRA, SIMEONI, TAVERNA, FUCKSIA, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per realizzare la piena integrazione dei-soggetti affetti dalla patologia dell'autismo
nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o
professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un »Fondo per la cura della
patologia dell'autismo e per il sostegno delle famiglie dei soggetti affetti da autismo«, con
datazione annua di 20 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il predetto fondo è destinato al
sostegno delle famiglie a basso reddito dei soggetti affetti dalla patologia dell'autismo, nonchè alla
cura e all'assistenza dei medesimi soggetti, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni
di età. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro sessanta giorni –dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo, in modo da prevedere rassegnazione ai
beneficiari di somme, anche sotto forma di voucher, con criteri di progressività in base al reddito
percepito dai beneficiari stessi e al numero delle persone autistiche presenti in famiglia».

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

            2014:    –  20.000;

            2015:    –  20.000;
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            2016:    –  20.000.

7.87

RUSSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le
seguenti modifiche:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi
per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare,
ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 600 ore, con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare
sia superiore a 5 mila euro nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel
presente capo».

            b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le
attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese nell'ambito dei servizi di cura e
assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con
strutture accreditate, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

            – la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture
ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;

            – lo prestazione si svolge all'interno di uno specifico piano di assistenza individuale;

            – al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;

            – il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;

            – al collaboratore è riconosciuta lo facoltà di non accettare singoli interventi di
assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale».

7.88

BERNINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per programmare interventi
di sbarrieramento, al fine di rendere accessibili alle persone diversamente abili le strutture
convenzionate facenti parte del Servizio sanitario nazionale, nonché per interventi di abbattimento
di barriere architettoniche, al fine di rendere fruibili in piena autonomia i dispositivi degli sportelli
bancomat degli uffici postali e degli istituti bancari.

        3-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, sono dettate disposizioni per la creazione dell'archivio nazionale delle
concessioni dei parcheggi in favore dei portatori di handicap, allo scopo di agevolare la
circolazione dei veicoli privati adibiti al trasporto delle persone affette da disabilità motoria,
nonché per la creazione del Registro telematico nazionale degli ausili dismessi, al fine di consentire
il loro censimento e successivo riutilizzo da parte di privati e delle strutture ospedaliere».

        Conseguentemente, all'articolo 9, comma 9, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le
seguenti: «45 milioni di euro».

7.89

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali,
finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali,
monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge
finanziaria n. 296 del 2006: Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, (4.5 -
cap. 3527) apportare le seguenti variazioni:

        2015:
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            CP:    +  20.000;

            CS:    +  20.000.

        2016:

            CP:    +  20.000;

            CS:    +  20.000.

7.90

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

        «4. Fatto salvo, sino al 31 dicembre 2013, quanto previsto dall'articolo 23, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, a partire dal 1º
gennaio 2014 è istituito, nello stato di previsione del ''Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
un fondo denominato ''Fondo per l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati'';

        4-bis. il Fondo è finanziato annualmente, oltre che dalle eventuali risorse residue stanziate
dalle norme di cui al precedente comma, da un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all'estero, attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività
finanziaria, allo scopo istituita.

        4-ter. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni
singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i
trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi
dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e
codice fiscale.

        4-quater. Con opportuni decreti, da emanarsi a cura del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
vengono definite le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo».

7.91

URAS, DE PETRIS

Al comma 4, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro» con le seguenti parole: «di 80 milioni di
euro» e dopo le parole: «ciascuna degli anni» aggiungere le seguenti parole: «2014».

        Infine al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo:

        «Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui al medesima articolo 23,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, provvede annualmente ad individuare le modalità di erogazione del Fondo
nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del
predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI.»

        Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le
disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi
sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»

7.92

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE,
SPILABOTTE, ZANONI

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

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

            2014:     –             ;

            2015:    –  15.000;

            2016:    –  15.000.
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7.93

GIANLUCA ROSSI, RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE,
CANTINI, FEDELI, MORGONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, e successive modifiche e integrazioni; si applicano i benefici contributivi previsti
dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per tutta la
durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato
effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative proroghe e trasformazioni, anche se
effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

        4-ter. È prorogata, per gli anni 2013 e 2014 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo
19, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

                – all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200
milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura
proporzionale;

                – all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito
complessivo» sono soppresse;

                – all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per
mille»;

                – all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente
stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in
euro 2,20 e in euro 17,50;

                – all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6
dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per
cento».

7.94

RITA GHEDINI, GIANLUCA ROSSI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE,
CANTINI, FEDELI, MORGONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Ai rapporti di lavoro in corso di svolgimento alla data del primo gennaio 2013,
instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimato
da imprenditori, si applicano i benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8,
commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; i benefici non si applicano ai
rapporti di lavoro instaurati, prorogati o trasformati a tempo indeterminato a partire dal primo
gennaio 2013. Ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a decorrere dal primo
gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 sono iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
da imprenditori; l'iscrizione deve essere richiesta dal lavoratore licenziato entro sessanta giorni
dalla comunicazione del licenziamento; i lavoratori licenziati nel 2013 hanno facoltà di chiedere
l'iscrizione entro il 28 febbraio 2014; la delibera di iscrizione produce i suoi effetti dal primo gennaio
2014; è prorogata di un anno la scadenza dell'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori iscritti
prima del 2013; per tutti i lavoratori l'iscrizione cessa comunque il 31 dicembre 2014. Al
licenziamento è equiparata la risoluzione consensuale successiva al preavviso di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, prevista dall'articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604,
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e successive modifiche e integrazioni. »

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

            – all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:« 200
milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura
proporzionale;

            – all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono
soppresse;

            – all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per
mille»;

            – all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: ''22-bis. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente
stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in
euro 2,20 e in euro 17,50»;

            – all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6
dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per
cento».

7.95

GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, SCAVONE, ALICATA, BIANCONI, BILARDI,
NACCARATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Le strutture della base militare dismessa di Comiso (RG) sono utilizzate dal Comune di
Comiso per l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. A tal fine, a valere sul Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell'asilo, previsto dall'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, è destinata al Comune di Comiso la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2014. Il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di euro 10 milioni per l'anno 2014. Il
Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».

        Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni» con le
seguenti «755 milioni».

7.96

BULGARELLI, TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Sostituire Il comma 5 con i seguenti:

        «5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta
sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle
finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-Iegge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23,
comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011l, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.

        5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono
determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità
delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo
alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione
dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
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Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo ed il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti
ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti
passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».

7.97

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

        «5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta
sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle
finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23,
comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.

        5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono
determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi aIl'IRPEF, sulla base delle totalità
delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo
alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione
dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti
ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

7.98

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

        «5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta
sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle
finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23,
comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.

        5-bis. le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono
determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi aIl'IRPEF, sulla base delle totalità
delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo
alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione
dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti
ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».
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7.99

PEZZOPANE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

        «5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta
sul reddito delle persone fisiche, una quota pari ai cinque per mille dell'imposta stessa liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta dei contribuente alle
finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23,
comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.

        5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono
determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità
delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo
alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione
dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti
ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

        Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

        «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite
dal seguente: «23 per cento».

        «24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure
dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano,
sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

7.100

CERONI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

        «5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta
sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle
finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23,
comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.

        5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono
determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità
delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo
alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione
dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti
ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

7.101

DE PETRIS, URAS
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Sostituire il comma 5 con i seguenti:

        «5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità. di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta
sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle
finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d) e), del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23,
comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge l5 luglio
2011, n. 111.

        5- bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono
determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base della totalità
delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo
alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, e in applicazione
dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 19990, n. 241, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo e il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi
al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

7.102

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Il Governo, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, assicura, con opportuni
decreti legislativi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, la
razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 2,
commi da 4-novies a 4-septiesdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

        In regime transitorio, le disposizioni del decreto-legge citato si applicano anche
relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio
finanziario 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille
nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 500 milioni. Le somme non utilizzate entro il
31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo».

Conseguentemente:

Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un
massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli
stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero
dell'economia e delle finanze».

7.103

SPOSETTI

Al comma 5, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «440 milioni».

        Conseguentemente:

            a) Al medesimo articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Agli interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza
domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono assegnati ulteriori 10 milioni per l'anno 2014, 40 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno
2016»;

            b) all'articolo 9, sopprimere il comma 5.

7.104
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LEPRI, CANTINI, COLLINA, COCIANCICH, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO,
FISSORE, LAI, MANASSERO, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE,
TOCCI, ZANONI, ANGIONI, RITA GHEDINI

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «400 milioni con le seguenti: «500 milioni».

        Conseguentemente:

            a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:

        2014:    –  40.000.

            b) all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le
seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014».

7.105

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Le risorse» fino a: «400 milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti
passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

7.106

PEZZOPANE

Al comma 5 sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere le seguenti:

        «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite
dal seguente: ''20,5 per cento''» .

7.107

CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 5 sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

            Conseguentemente:        

Al maggior onere si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9
comma 13.

7.108

CERONI

Al comma 5 sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

7.109

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Al comma 5, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola: «150» con la seguente:
«250».

7.110

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA, MARTELLI
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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, il terzo periodo è sostituito dal
seguente:

        ''Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte
espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, rese pubbliche entro il mese
di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i
sei mesi successivi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si
intende attribuita allo Stato e le relative somme affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in
applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al
riparto e le modalità del riparto delle somme stesse. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre
di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo».

7.111

CERONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Per gli anni dal 2014 al 2016 la quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge n. 222 del 1985 non può essere destinata a
finalità diverse da quelle espressamente previste dall'articolo 47 richiamato».

7.112

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 6.

7.113

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Sopprimere il comma 6.

7.114

BENCINI, PAGLINI, CATALFO

Sopprimere il comma 6.

7.115

BUEMI, NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 6, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «110 milioni di euro».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione,
determinato in 10 milioni di euro, per l'anno 2014, si provvede:

            a) quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo
per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

            b) quanto a 3 milioni di euro 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.

        Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

7.116

LANGELLA

Al comma 6, sostituire: «100 milioni di euro» con: «110 milioni di euro».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro»
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con le seguenti: «160 milioni di euro».

7.117

BROGLIA, SOLLO, SPILABOTTE

Al comma 6 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le parole: «110 milioni di euro».

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

            2014:    –  10.000;

            2015:    –  0;

            2016:    –  0.

7.118

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997
n. 135, gli enti-beneficiari dei fondi di cui al presente comma non possono procede all'assunzione
di ulteriori lavoratori.».

7.119

OLIVERO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, sono assegnati, per il triennio 2014-2016, 70 milioni di
euro annui per la realizzazione di misure finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato
del lavoro di cittadini disoccupati, iscritti ai centri per l'impiego, che abbiano effettuato la
dichiarazione di disponibilità al lavoro e che non siano destinatari di programmi di reimpiego
connessi all'attuazione della« Garanzia giovani» ed agli ammortizzatori sociali. Tali misure sono
definite e gestite dalle predette agenzie, sulla base di una pianificazione regionale. Le risorse sono
assegnate individualmente solo in caso di corretta finalizzazione del relativo patto di servizio
sottoscritto dal disoccupato. All'operatore accreditato od autorizzato, scelto dall'utente, è
riconosciuta una remunerazione solo in caso di effettivo inserimento al lavoro ed entro –sei mesi
dalla stipula del relativo patto di servizio secondo modalità definite con decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche Sociali, da emanare previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che
differenzi l'ammontare a seconda che l'utente sia inserito al lavoro con contratto a tempo
indeterminato, determinato o di somministrazione di almeno sei mesi. Il pagamento dell'importo
viene effettuato direttamente dal Ministero del Lavoro, tramite INPS».

        Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150» con: «220».

7.120

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al comma 5, articolo 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con
modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, sostituire le parole ''20 milioni'', con le parole ''40 milioni'';

            b) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: ''Le risorse del Fondo sono altresì
utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui
mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi
mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni, sono individuate con il medesimo
decreto di cui al successivo periodo''».

        Conseguentemente all'articolo 25 al comma 2, Tabella C, Missione «Istruzione
universitaria», Programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria», voce
«Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca», legge 243/1991 – Università non statali
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legalmente riconosciute, apportare le seguenti modifiche:

            2014:

                CP:    –  20.000;

                CS:    –  20.000.

            2015:

                CP:    –  20.000;

                CS:    –  20.000.

            2016:

                CP:    –  20.000;

                CS:    –  20.000.

7.121

DEL BARBA, BROGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 2, comma 551 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto il
seguente periodo: «I-rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, finanziati a
valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono
essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modif1cazioni, dalla legge del 6 agosto
2008, n. 133, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. »

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

                – all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310
milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e
1.410 milioni»;

                – all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200
milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sona incrementati in misura
proporzionale;

        Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:

            2014:    –  30.000;

            2015:    –  30.000;

            2016:    –  30.000.

                b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo
ammortamento dei titoli di Stato.

7.122

RUVOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis) Nel rispetto delle procedure di cui al comma 6, i Comuni procedono all'assunzione a
tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori di pubblica
utilità di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo l dicembre 1997 n. 468, secondo l'elenco
predisposto-dalle Regioni ai sensi del precedente comma.»

        Conseguentemente ridurre del 60 per cento lo stanziamento del MEF dell'allegato Tabella A.

7.123

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:
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        «6-bis. in via sperimentale per l'anno 2014, la misura degli assegni familiari da corrispondersi
al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n.797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10
per cento in presenza di tre o più figli».

        Conseguentemente:

            all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti parole: «80
milioni».

7.124

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. In via sperimentale per l'anno 2014, fatte salve le competenze delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo
119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad
oggetto il riparto di una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla
base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni
e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per
l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle
persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
che restano prive di un adeguato sostegno familiare. Per la realizzazione del piano è istituito,
presso il Ministero della salute, un fondo denominato ''Dopo di noi'', la cui dotazione per l'anno
2014 è pari a 30 milioni di euro».

        Conseguentemente:

            all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti parole: «80
milioni».

7.125

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

        «6-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100
milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali
contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla
cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi.

        6-ter. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio
europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del
Paese, il piano di cui al comma l è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso
al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che
si impegnano:

            a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media
delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

            b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili,
aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.»

        Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 6.

7.126

BELLOT
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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 282 del 3 agosto 1998, è
autorizzata per l'anno 2014, la spesa di 500.000 euro. »

Conseguentemente:

        Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante riduzione di pari importo dello
stanziamento per l'anno 2014 di cui al comma 13 dell'articolo 9.

7.127

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in attività socialmente
utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1º gennaio 2014, anche in posizioni
sopranumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore
settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento
straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1º luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma
6-ter.

        6-ter. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi
nell'elenco di cui al comma 6-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in
vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni
presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

        6-quater. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la
Regione Calabria, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per
qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base
delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad
assumere il personale di cui al comma 6-bis tra le pubbliche amministrazioni della Calabria,
prevedendo per le posizioni sopranumerarie la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria
carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.

        6-quinquies. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui all'articolo 1 appartenenti alla
categorie B3, C e D, gli enti pubblici possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami,
per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in
vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'ente che emana il
bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli
organi politici.

        6-sexies. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 6-bis, in favore della Regione
Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo
aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 17».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. A valere dallo gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, le parole: ''si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5
per cento delle somme giocate'' sono sostituite dalle seguenti: ''si applica un prelievo erariale
unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate''».

7.128

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al primo periodo, dopo le parole da: ''l'anzianità
anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari'', sono sostituite dalle seguenti: ''che
contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio, i carichi familiari, il reddito calcolato
sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente decreto legislativo 31 marzo 1998
n.  109 nonché la disponibilità ad accettare l'impiego in una sede di lavoro distante non oltre 30
chilometri dal luogo di abituale domicilio''».

7.129

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

7.130

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Al comma 7, al primo periodo, sopprimere dalle parole: «ovvero familiari di cittadini o comunitari»
fino alle parole: «stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo».

7.131

COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, sopprimere dalle parole: «ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».

7.132

URAS, DE PETRIS

Al comma 7, secondo periodo sostituire le parole: «è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni
di euro» con le seguenti: «è incrementato, per l'anno 2014, di 350 milioni di euro».

        Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui per l'anno 2014».

7.133

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Al comma 7 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «215 milioni di euro».

        Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti:
«40 milioni di euro».

7.134

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220
milioni di euro».

        Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «
35 milioni di euro».

7.135

CARIDI, FLORIS

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220
milioni di euro».

        Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti:
«35 milioni di euro».
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7.136

CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220
milioni di euro».

        Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti:
«35 milioni di euro».

7.137

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220
milioni di euro».

        Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti:
«35 milioni di euro».

7.138

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220
milioni di euro».

        Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti:
«35 milioni di euro».

7.139

AMATI, FABBRI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220
milioni di euro».

        Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti:
«35 milioni di euro».

7.140

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220
milioni di euro».

        Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti:
«35 milioni di euro».

7.141

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220
milioni di euro».

        Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di
euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».

7.142

CERONI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220
milioni di euro»

        Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti:
«35 milioni di euro».
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7.143

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220
milioni di euro».

        Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti:
«35 milioni di euro».

7.144

RUTA

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220
milioni di euro».

        Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti:
«35 milioni di euro».

7.145

PIZZETTI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «220
milioni di euro».

        Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti:
«35 milioni di euro».

7.146

RUTA

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220
milioni di euro».

        Conseguentemente, aI comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti:
«35 milioni di euro».

7.147

DE PIN, ANITORI, GAMBARO

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220
milioni di euro».

        Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti:
«35 milioni di euro».

7.148

MARGIOTTA

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220
milioni di euro»

        Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti:
«35 milioni di euro»

7.149

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO,
FISSORE, MARCUCCI, MARGIOTTA, MORGONI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PIGNEDOLI, PUPPATO,
SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, RITA GHEDINI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220
milioni di euro».

        Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti:
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«35 milioni di euro».

7.150

GATTI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FAVERO, RITA GHEDINI, LEPRI, FEDELI, PARENTE,
SPILABOTTE, ZANONI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

        – all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti:
«70 milioni di euro per l'anno 2014,»

        – all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        – all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono
soppresse;

        – all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in
materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale
dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del
compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare
maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

        – all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite
in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20
e in euro 17,50»;

        – alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:

            2014:    –  40.000;

            2015: -;

            2016: -;

        b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei
titoli di Stato.

7.151

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, FEDELI, PARENTE,
SPILABOTTE, ZANONI

Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ulteriori 100 milioni di euro per l'anno
2014 sono destinati all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della
sperimentazione di cui aIl'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

        Conseguentemente,

            a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:

            2014:    –  40.000.

            b) all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le
seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014,»

7.152

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, FEDELI, PARENTE,
SPILABOTTE, ZANONI
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Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Una quota del fondo, pari a 100 milioni di
euro, è riservata all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della
sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

7.153

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. Al fine di finanziare Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello è autorizzata la spesa di 200 milioni euro per l'anno 2014».

        Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

        «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite
dalle seguenti: ''21 per cento''».

7.154

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. Una quota del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016, è finalizzata a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate
attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, secondo i criteri previsti dall'articolo
2, commi 62 e 63, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

7.155

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Dopo il comma 7, sono in fine aggiunti i seguenti:

        8. Le dotazioni del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto sulla prima casa da parte
delle giovani coppie o dei nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori di cui all'articolo 13,
comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.122, sono incrementate di 90 milioni di euro per
l'anno 2014.

        Conseguentemente, è soppresso al comma 13 dell'articolo 9, sostituire la parola: «100»
con la seguente: «10».

        9. Al decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, n. 256, contenente regolamento recante la
disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani
coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, sono apportate le seguenti modifiche:

        All'articolo 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

            d) essere cittadini italiani.

7.156

VERDUCCI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. È riconosciuta, per il periodo di imposta 1º gennaio-31 dicembre 2014, la detrazione
delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale, nella misura e nelle modalità stabilite dal comma 309 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

            – all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200
milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura
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proporzionale;

            – all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti
energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite
dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un
ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

        – all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento
dei titoli di Stato.

7.157

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, RITA GHEDINI, PARENTE

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

        «8. Per il finanziamento del ''Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di
genere'' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016».

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

            2014:    –  10.000;

            2015:    –  10.000;

            2016:    –  10.000.

7.158

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 8, sostituire le parole: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016»
con le parole: «100 milioni di euro per il 2014 e per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

        Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le
parole: «10 milioni di euro».

7.159

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Al comma 8 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

        Conseguentemente al comma 20 sostituire le parole: «107.631.245 euro» con le seguenti:
«77.631.245 euro» e modificare l'elenco 1 nelle seguenti finalità: - Policlinici universitari e
strutture ospedaliere – sostituire: «80.000.000» con: «50.000.000»; Misure anti-tratta –
sostituire: «5.000.000» con: «7.000.000» , – Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino sostituire: «6.000.000» con: «4.000.000»; –
Fiera di Verona – sostituire: «3.000.000» con: «1.000.000», – Vittime del terrorismo – sostituire:
«1.000.000» con: «3.000.000».

7.160

BITONCI, COMAROLI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 2011, n. 76, è autorizzata la
spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014».

        Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le
seguenti: «96 milioni».
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7.161

BITONCI, COMAROLI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 2011, n. 76, è autorizzata la
spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

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

            2014: –  4.000;

            2015: –  4.000;

            2016: –  4.000.

7.162

PADUA, ORRÙ, ZANONI, GRANAIOLA, FABBRI, MARGIOTTA, CASSON, CARDINALI, SOLLO, CIRINNÀ,
CANTINI, VALENTINI, SPILABOTTE, PEZZOPANE, LAI, CUOMO, FEDELI, ELENA FERRARA,
RICCHIUTI, ALBANO, SILVESTRO, PAGLIARI, CHITI, PEGORER, COCIANCICH

Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il rifinanziamento di cui al periodo
precedente è destinato, per una quota parte pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,
2015 e 2016, a finanziare, presso le scuole di ogni ordine e grado, specifici programmi ed
interventi psicopedagogici atti a sostenere, prevenire e curare orfani vittime di femminicidio e
minori coinvolti nei casi che aggravano il reato ai sensi dell'articolo 61, comma 1, numero 11-
quinquies, del codice penale».

7.163

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo è inserito il seguente:
''Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con versamenti contributivi
discontinui, si prescinde dal predetto limite di importo, ferma restando un'anzianità contributiva
minima di cinque anni, se in possesso di un'età anagrafica pari alla differenza tra settanta e la
somma degli anni o delle frazioni di anno corrispondenti ai periodi di astensione facoltativa e di
interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, fino ad uno massimo di tre anni in caso di uno o
due figli, e cinque anni in caso di tre o più figli''».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

            – all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «4. A decorrere dal
1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti
da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il
trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali
obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il
trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il
trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte
eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e
al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS» e dopo il primo
periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il
contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse;

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli
interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n.  214''».
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7.164

RITA GHEDINI, MUSSOLINI, GATTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014, alla lavoratrice madre è
riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a
dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

            – all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «4. A decorrere dal
1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti
da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il
trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali
obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il
trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il
trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte
eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e
al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS» e dopo il primo
periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il
contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse;

            – all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

        «24-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

        «5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai
consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Se il percettore del compenso è titolare di pensione diretta a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite massimo di cui al primo periodo è
riferito al cumulo del suddetto compenso con il trattamento di pensione. A tal fine, l'INPS, sulla
base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a
fornire a tutte le società interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti
compensi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono
limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente».

        24-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'importo dei compensi per incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti dalle
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, a soggetti già titolari di pensione diretta a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non
può comunque essere superiore, su base annuale, al trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione diminuito del trattamento di pensione percepito dai soggetti medesimi. A
tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è
tenuto a fornire a tutte le amministrazioni interessate i necessari elementi per la determinazione
dei suddetti compensi.

        24-quater. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «22 per cento»;

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli
interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n.  214».
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7.165

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

        «9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'importo del trattamento speciale di disoccupazione
in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione
del rapporto di lavoro di cui alla legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni è
equiparato ad alla corrispondente indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori residenti in
Svizzera; agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle
disponibilità della gestione con contabilità separata di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge
n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni».

7.165a

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo
offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie
di cui alla citata legge.

        Ai maggiori oneri si provvede mediante sostituzione delle parole: «150 milioni di euro annui a
decorrere dal 2014» con le seguenti: «185 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-
2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

7.166

STEFANO, URAS, DE PETRIS, CUOMO, PERRONE, BERGER

Sostituire il comma 11 con il seguente:

        «11. All'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole ''Repubblica Italiana'' sono inserite
le seguenti: '', la cui provvista è posta a carico del fondo sociale europeo, nell'ambito del relativo
programma a favore degli indigenti, nella percentuale del 40 per cento delle dotazioni a tal fine
assegnate all'Italia''».

7.167

URAS, PETRAGLIA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 11 sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le
seguenti: «280 milioni».

7.168

PUGLISI, PIGNEDOLI

Al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».

        Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni in diminuzione:

            2014:    –  35.000;

            2015: –;

            2016: –.

7.169

BONFRISCO

Al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».

        Conseguentemente al maggior onere si provvede mediante corrispondente riduzione
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dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 comma 13.

7.170

GATTI, LEPRI, PAGLIARI

Al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».

        Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni in diminuzione:

            2014:    –  30.000;

            2015: –;

            2016: –.

7.171

ROMANO, D'ONGHIA, LANIECE, LUIGI MARINO, MERLONI

Al comma 11, sostituire la parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro».

        Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire le parole: «56.000.000» con le
parole: «41.000.000».

        

7.172

URAS, STEFANO, PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 11 aggiungere in fine: «al fine di integrare il fondo di cui al periodo precedente,
all'articolo 58, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole ''Repubblica Italiana'' sono inserite le seguenti '',
la cui provvista è posta a carico del fondo sociale europeo nell'ambito del relativo programma a
favore degli indigenti per il periodo di programmazione 2014-2020, nella percentuale del 40 per
cento delle dotazioni a tal fine assegnate all'Italia''».

7.173

PAGLIARI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

        11-bis. In considerazione della grave emergenza abitativa che sta interessando il territorio
nazionale, preliminarmente alla vendita, ai rinnovi e/o disdette di contratti di locazione, degli
immobili relativi agli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994
n. 509, il Ministero de11voro e delle politiche sociali provvede a istituire entro e non oltre il 30
novembre 2013, un Tavolo tecnico composto da tre membri indicati dal suddetto Ministero,
l'Agenzia del Demanio, e da rappresentanti degli Enti locali, dei prefetti, degli Enti privatizzati, dei
sindacati e dei comitati degli inquilini, al fine di individuare opportune soluzioni volte a meglio
tutelare i diritti dei conduttori degli immobili di proprietà dei medesimi enti. La conclusione dei lavori
del Tavolo tecnico di cui al presente articolo dovrà avvenire entro 60 giorni, che decorreranno
dalla data della sua costituzione. Nelle more delle conclusioni del medesimo Tavolo, e comunque
non prima della presentazione della relazione di cui al successivo comma 6-ter; sono . sospese
tutte le procedure di dismissioni immobiliari degli enti previdenziali pubblici e privatizzati ai sensi del
suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, i rinnovi di contratti di locazione, nonché le
procedure di finita locazione o di sfratto.

        11-ter. Il Tavolo tecnico di cui al comma 6-bis, deve verificare: i presupposti per
l'abrogazione e/o la modifica dell'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 anche
in relazione ai benefici che gli enti previdenziali privatizzati hanno ottenuto in relazione al loro
patrimonio immobiliare; se la costruzione degli immobili di proprietà di enti previdenziali privatizzati
è avvenuta con i benefici di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni; la
possibile revisione della normativa vigente in materia, nonché tutti quegli interventi volti a
realizzare una dismissione e/o gestione del patrimonio immobiliare equa e corretta sia per gli enti
previdenziali che per i conduttori degli stessi immobili, onde evitare situazioni di grave emergenza
sociale, individuando, in casi di vendita, opportune forme di tutela degli inquilini più deboli anche
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attraverso percorsi per agevolare l'accesso al credito delle famiglie con reddito medio basso, con
mutui sostenibili e finalizzati all'acquisto, e attraverso la garanzia del diritto all'abitazione o
all'usufrutto. Al termine dei lavori, il Tavolo tecnico è tenuto a presentare al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali un'apposita relazione sul lavoro svolto e le relative conclusioni.

        11-quater. In caso di alienazione delle unità immobiliari a uso residenziale da parte degli enti
previdenziali privatizzati, poste in vendita dopo la presentazione della relazione di cui al comma 6-
ter, saranno comunque offerte agli inquilini con riconoscimento del diritto di prelazione così come
già previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104 e le
vendite avverranno secondo le modalità previste dal medesimo articolo della suddetta legge n. 104
del 1996. Tale procedura è applicata anche qualora il patrimonio sia già stato conferito a Fondi
immobiliari di qualsiasi specie, o anche se la vendita avviene tramite quest'ultimi.

        11-quinquies. Tutti gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1994 n. 509, che procederanno alle dismissioni di patrimonio immobiliare, successivamente al rifiuto
dell'inquilino affittuario di procedere all'acquisto della propria unità abitativa, dovranno riconoscere
il diritto di prelazione agli enti locali dove sono ubicati gli immobili, i quali potranno decidere in
situazioni di emergenza abitativa di acquistare gli immobili anche attraverso le Aziende Territoriali
per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) competenti per territorio, ovvero utilizzando gli strumenti
urbanistici, delle zone da destinare all'edilizia residenziale sociale, di cui all'articolo 1, comma 258,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

        Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

        «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite
dal seguente: «23 per cento».

7.174

RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO

All'articolo 7, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

        11-bis. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare
l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore,
della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa made in Italy, l'Osservatorio del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari
integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

        11-ter. I dati aggregati-rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale,
mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e
gestori del servizio di telefonia.

        11-quater. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2,
comma 1 lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, 182, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. Il novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agro alimentari in cui si sono
manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.

        11-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle
attività di controllo di cui al comma 3 al 'Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le
proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di
andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

        11-sexies. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti
locali« promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo,
nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici,
degli elenchi degli-esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri
e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.

        11-septies. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a
decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanzionamento dell'allegato Tabella A, rubrica del MEF.

7.175
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BERTOROTTA, PUGLIA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

        «11-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono approtate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-quater), è aggiunta la seguente:

        ''1-quinquies) il 15 per cento dal totale dei premi del1e assicurazioni per la responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore se appartiene a famiglie con almeno
quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12. Tale deduzione spetta ad un solo
componente della famiglia e per un solo veicolo a motore. Se i figli sono più di otto la deduzione
spetta anche per un secondo veicolo. I veicoli a motore devono avere almeno cinque posti.'';

            b) all'articolo 12, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        2-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico il reddito complessivo di cui al comma 2 è
stabilito in 8.000 euro.

        2-ter. Se il reddito complessivo di cui ai commi 2 e 2-bis rientra nella categoria dei redditi di
lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), gli importi ivi indicati devono
essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno''.

        11-ter. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 76, è inserito il
seguente: ''76-bis. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
supplica il comma 76''.

        11-quater. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, deve essere assicurata una riduzione di almeno il 50 per cento del costo
del biglietto di ingresso, valida per qualsiasi giorno della settimana, in qualsiasi manifestazione e
attività rientranti tra quelle che fruiscono dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

            b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1º gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti;
«1º gennaio 2014»;

            c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «22 per cento»;

            d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «56,82 per cento»;

            e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013»;

            f) al comma 27:

        1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla
parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il3l dicembre 2013» e dopo
il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota
del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º
gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».

        2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti:
«precedenti periodi»;

            g) il comma 28 è sostituito dal seguente: 28. Le minusvalenze, perdite e differenziali
negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

        1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino –alla data del 31 dicembre
2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
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        2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31
dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31
dicembre 2013).

        Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

            h) al comma 29, le parole «1º gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1º gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;

            i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;

            l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del
loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91
per cento del loro ammontare»;

            m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del
loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per
cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per
cento del loro ammontare.».

        7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

        7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 le parole «20 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «22 per cento».

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole «20
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

        7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal
1º gennaio 2014.

7.177

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 10, comma 1, la lettera 1-bis) è abrogata;

            b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo:    –  Art. 15-bis. (Detrazioni per
adozione internazionale) – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle
spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter
della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di
detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni».

        11-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è
abrogata.

        11-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

        11-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato —, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la
copertura degli oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, provvede a modificare la misura del
prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a
montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei
punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014».

        Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le. disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014».
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7.178

BERTOROTTA, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 10, comma l, la lettera l-bis) è abrogata;

            b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: Art. l5-bis. – (Detrazioni per adozione
internazionale) — Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese
sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della
legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai
genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Capo I del Titolo m della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di
detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni».

        11-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è
abrogata.

        11-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

        11-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato — , con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la
copertura degli oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, provvede a modificare la misura del
prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a
montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei
punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014».

7.179

TONINI, AMATI, LUMIA, GIOVANARDI

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

        «11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 10, comma 1, la lettera 1-bis) è abrogata;

            b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: «Art. 15-bis. – (Detrazioni per
adozione internazionale) — Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle
spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter
della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di
detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.».

        11-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è
abrogata.

        11-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato».

        Conseguentemente, all'articolo 18. dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

        «18-bis. il Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato —, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli
oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale
unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la
percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di
assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

7.180

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
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        «11-bis. In via sperimentale per il biennio 2014 e 2015, nei limiti di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione
della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica
soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione,
in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di
cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge
n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

            a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di
monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è
verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza
prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione
in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale
e il codice fiscale del committente principale;

            b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione
separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.

        11-ter. Possono accedere al trattamento di cui al comma 11-bis i soggetti che esercitano
per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 53 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

            a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione
separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

            b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al
75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi
complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del
committente principale.

        11-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di
inattività. I lavoratori di cui al comma 11-ter devono presentare la domanda successivamente alla
dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

        11-quinquies. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero
di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti
percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per
la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite
dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335.

        11-sexies. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono
abrogati».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

–        all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo
2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''.»;

–        all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 1, comma 5,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, le parole ''80 per cento'' sono sostituite dalle seguenti ''60 per cento'' e le parole ''75
per cento'' sono sostituite dalle seguenti ''55 per cento''.».

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento
dei titoli di Stato.

7.181
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URAS, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

        «11-bis. In via sperimentale, per il triennio 2014-2016 alle lavoratrici e ai lavoratori
appartenenti al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o
all'artigianato, al lavoro autonomo, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari
disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza
continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto
dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, sono riconosciuti, su richiesta:

            a) un anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di tre mesi per ogni anno
dedicato al lavoro di cura, fino a un massimo di cinque anni di anticipo;

            b) il diritto alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del
versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel
periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.

        11-ter. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 11-bis hanno diritto, inoltre, ai fini della
misura del trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di
contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al
familiare convivente disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.

        11-quater. I benefici di cui ai commi 11-bis e 11-ter, possono essere goduti da un solo
familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare».

        Conseguentemente:

–          all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi
intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. ».

–        all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''del 20 per cento'' sono sostituite
dalle seguenti: ''del 25 per cento''».

7.182

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO,
TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

        «11-bis. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016
a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 11-ter.

        11-ter. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con la stessa decorrenza, il
predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione
dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni
pensionistiche'';

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai
fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle
prestazioni pensionistiche anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'lNAIL o dal Settore
navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) le certifìcazioni relative all'esposizione all'amianto e che
abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le
seguenti modalità'':

            a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 fino ai dieci anni di
esposizione;

            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
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        ''2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo
superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5'';

            c) il comma 3 è abrogato;

            d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono
accertate e certificate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) oppure dai
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava
l'installazione o il naviglio militare dello Stato ovvero l'impresa che a qualunque titolo utilizza o
utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove
testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi
analoghi e degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio
mercantile, nonché validando quale curriculum lavorativo l'estratto matricola mercantile rilasciato
dall'autorità marittima. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non
interrompono il computo della durata dell'esposizione'';

            e) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

        ''5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di
cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis devono presentare domanda alla gestione
previdenziale presso la quale sono iscritti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed
all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei
benefici di cui al comma 1;

        5-bis. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all'amianto aventi diritto ai benefici contributivi,
deceduti prima di poterne usufruire, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva
presso gli uffici dell'Inps competenti territorialmente'';

            f) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:

        ''6-sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze
armate in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, e sono cumulabili, in deroga
all'articolo 1849 del codice dell'ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 e a quanto disposto del comma 6-ter del presente articolo, con gli altri benefici previdenziali
che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero l'aumento
dell'anzianità contributiva, e possono essere fatti valere sia ai fini del diritto che della misura della
pensione.

        Nei confronti del medesimo personale militare per il quale sia stata accertata una malattia
professionale asbesto-correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale,
di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica, d'ufficio e senza limiti di tempo e in deroga all'articolo
1849 del predetto codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 12-bis
del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui
all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella
misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accerta bile dal curriculum lavorativo rilasciato
dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
2004, ovvero, in mancanza del predetto curriculum e per analogia con altri casi, dall'estratto del
foglio matricolare.

        6-septies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica
da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a
comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto
terzi.

        6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei
provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle
aree interessate dall'inquinamento da amianto.

        6-novies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima
della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono riconosciuti i benefici
previsti dall'articolo 13, comma 8, della medesima legge.
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        6-decies. I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti
previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 e la cui richiesta è
stata respinta, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso l'eventuale
diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.

        6-undecies. I termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici
previdenziali scadono dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione.

        6-duodecies. 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

        ''e-ter) ai lavoratori di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni''.

        11-quater. Il sesto comma dell'articolo 47 e l'articolo 47-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nonché il comma 35-quinquies dell'articolo 35 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
abrogati».

        Conseguentemente:

        All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di
euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330
milioni»;

        All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «180 milioni» e
all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:

            2014:    –  10.000;

            2015:    –  10.000;

            2016:    –  10.000.

7.183

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

        «11-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 11, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, è ripartito come segue:

            a) l'85 per cento destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni
caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo
invenduto da recuperare secondo quanto disposto dal comma 11-ter;

            b) il 5 per cento destinato alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle
organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi;

            c) il 10 per cento destinato all'acquisto di derrate alimentari al fine di incrementare la
qualità e la varietà dei prodotti. da distribuire al fine di assicurare un regime alimentare
caratterizzato da equilibrato apporto nutrizionale.

        11-ter. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 22
giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabilite le
modalità del recupero del cibo invenduto di cui alla lettera a) del comma 11-bis».

7.184

VERDUCCI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

        «11-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso dal lº gennaio 2014, il 3 per cento
degli avanzi risultanti dalla gestione finanziaria del Fondo lavoratori dello spettacolo costituito
presso l'INPS, è destinato all'istituzione, al finanziamento ed alla gestione di un fondo di solidarietà
residuale ai sensi del comma 19 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il fondo così
costituito è finalizzato alla creazione di strumenti di sostegno a favore dei lavoratori e dei datati di

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29102
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29090
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29064
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29093
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=28924


13/11/13 senato.it - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00725026&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl1120&parse=no&stampa=… 68/233

lavoro appartenenti al settore dello spettacolo, come individuati dalle norme vigenti in materia, in
relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o
straordinaria, in relazione a prestazioni per il sostegno al reddito nel quadro di processi di
agevolazione all'esodo, nonché in relazione a prestazioni per il sostegno del reddito per i tempi di
non lavoro.

        11- ter. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie delle
prestazioni e i requisiti e le modalità per r accesso alle prestazioni medesime sono stabiliti con
decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali del
settore dello spettacolo comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

7.185

MIRABELLI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

        «11-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 318 è inserito il
seguente:

        ''318-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in
favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale
integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei
volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo
3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere
dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino
italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo''.

        11-ter. All'articolo 1, comma 319 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole:
''6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014'' con le seguenti: ''5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2014''».

7.186

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

        «11-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema
di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni.

        11-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis si applica, su richiesta delle imprese
interessate anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006».

7.187

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

        «11-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che
operano nel settore dello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.

        11-ter. La disposizione di cui al comma 7-bis si applica a partire dall'anno 2010».

7.188

FUCKSIA, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, BENCINI, CATALFO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse derivanti dalle
ammende prescritte per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da
atti aventi forza di legge sono destinate al Fondo di cui al comma 4 dell'art.13 della legge 12
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marzo 1999, n. 68 ed al Fondo speciale di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22-per cento'';

            b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: ''1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti:
''1º gennaio 2014'';

            c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''22 per cento'';

            d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: ''62,5 per cento'' sono sostituite
dalle seguenti: ''56,82 per cento'';

            e) al comma 26, le parole: ''31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2013'';

            f) al comma 27:

                1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e l'aliquota del 20 per cento
sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'' e
dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013
l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente
tra il lº gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013''.

                2. nell'ultimo periodo, le parole: ''precedente periodo'' sono sostituite dalle seguenti:
''precedenti periodi'';

            g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

        ''28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze
e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

                1. Per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31
dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31
dicembre 2013);

                2. Per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31
dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31
dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della- Repubblica 22
dicembre 19,86, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.'';

            h) al comma 29, le parole: ''1º gennaio 2012'' e le parole: ''31 dicembre 2011'' sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'', ''31 dicembre 2013'';

            i) ai commi 30 e 31, le parole: ''31 marzo 2012'' e le parole: ''16 maggio 2012'' sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''31 marzo 2014'', ''16 maggio 2014'';

            l) al comma 32, le parole: ''al 31dicembre 2012, per una quota pari a1 62,5 per cento del
loro ammontare''; sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91
per cento del loro ammontare'';

            m) al comma 33 le parole: ''successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del
loro ammontare'' sono sostituite dalle seguenti: ''successivamente per una quota pari al 56,82 per
cento del loro ammontare e quelli rilevati ne12012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per
cento del loro ammontare.''.

        7-ter Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

        7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''22 per cento''.

        7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo IO-aprile 1996, n. 239, le parole:
''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''.
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        7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal
1º gennaio 2014».

7.189

ALBANO, VALENTINI, PUPPATO, MICHELONI, FAVERO, RICCHIUTI, PEZZOPANE, PADUA, PAGLIARI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il
seguente:

        ''20-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è
riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici
mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria. in
favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività
stagionali, definite dal decreto del Presidente dell'a Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive modificazioni''».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

            – all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200
milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura
proporzionale;

            – all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti
energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite
dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti: le imposte sulla produzione e sui consumi-
e relative. sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un
ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

            – all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «per mille» con le seguenti: «2,1 per
mille»;

            – all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo
erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi,
nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita,
al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014.»;

            – all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure
dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano,
sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

            – all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

        «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite
dalle seguenti: ''22 per cento''».

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento
dei titoli di Stato.

7.190

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima
infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400
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milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido
pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza qualificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano».

        Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata
di 1 punto percentuale.

        7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis
si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2012.

7-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre.1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo; le parole:
''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modifiche:

            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';

            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';

            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.

        7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai
commi 7-quater e 7-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2012».

7.191

RITA GHEDINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        ''2-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142,
e all'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di
mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, ed iscritte al registro delle
imprese, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore
della produzione netta dei soci che siano contestualmente soci della società di mutuo soccorso
beneficiaria''».

        Conseguentemente: all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le
seguenti: «350 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in
misura proporzionale;

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

            2014:    –  200.000;

            2015:    –  200.000;

            2016:    –  200.000.

7.192

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio
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universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il
Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di
euro annui. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma, finanziati
con le risorse statali erogate dalle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono
esclusi dal patto di stabilità interno delle Regioni».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

            – all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «204
milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura
proporzionale;

            – all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei 'monopoli di
Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo
erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi,
nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita,
al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014»;

            – all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure
dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano,
sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

7.193

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.

        5. Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il
personale docente della scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che
conservi l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa di altro profilo è impiegato in attività di
programmazione e di approfondimento della didattica, in attività connesse all'insegnamento e nello
svolgimento delle cosiddette funzioni strumentali, come la cura della biblioteca e dei laboratori,
l'organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove
di ingresso e di esame. Tale personale conserva il ruolo e la qualifica precedentemente acquisiti.

        6. Al personale docente della scuola dichiarato inidoneo si applicano le disposizioni
pensionistiche previgenti alle norme di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

        Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apportare le seguenti
modificazioni:

            1) sostituire le parole: «a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per
l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: »a 526,256
milioni di euro per l'anno 2014, a 650,094 milioni di euro per l'anno 20.15 e a 671,545 milioni di euro
per l'anno 2016, a 673,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 615,545 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2018»;

            2) sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c) quanto a 200 milioni, di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere
dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei
redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente
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svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più
regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del
presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

7.194

MARINELLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Alla lettera a)del comma 231 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2013, n. 228
sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: «il periodo di godimento dell'indennità di mobilità. in deroga, sono
aggiunte le seguenti: ''o del periodo di diritto di fruizione'';

            b) le parole: «e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse''».

        Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le
seguenti: «95 milioni».

        Conseguentemente all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «50 milioni», con le
seguenti: «45 milioni».

7.195

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito
dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 ''Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo'', è assegnata una dotazione di 420 milioni di euro per l'anno 2014, di 750 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 690 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

        Conseguentemente:

 all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014. ».

            all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''del 20 per cento'' sono sostituite
dalle seguenti: ''del 23 per cento''».

7.196

MATURANI, MARTINI, ELENA FERRARA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; dopo la
lettera i-septies) è inserita la seguente:

        ''i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 300 euro, sostenute per l'iscrizione e
la frequenza, per i minori di anni 18, di corsi per la formazione artistica musicale presso strutture
riconosciute dalla pubblica Amministrazione;''».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

            – l'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

            – all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti
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energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili stabilite
dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un
ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento
dei titoli di Stato.

7.197

BLUNDO, BOCCHINO, PUGLIA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'indennità di cui al comma 51 dell'articolo 2 della
legge 28 giugno 2012, n. 92 è riconosciuta ai soggetti titolari di assegno di ricerca di cui articolo
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai dottorandi di ricerca di cui alla legge 3 luglio 1998,
n. 210».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269.convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003. n. 326 e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti
passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».

7.198

DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. Le detrazioni per carico di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si
riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 5.000 euro.
Tale cifra deve essere aggiornata ogni anno secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo e
sostituisce quella attualmente vigente di 2840,51 euro (TUIR, DPR 917 del 22 dicembre 1986,
articolo 12, comma 2, e modifiche successive).

        Conseguentemente, sostituire all'articolo 9, comma 11, le parole: «56.000.000 per l'anno
2014» con le seguenti: «26.000.000 per l'anno 2014» e al comma 14, le parole: «50 milioni di
euro» con: «20 milioni di euro».

7.199

DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il contributo
generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di
cura e di educazione, alle madri lavoratrici con quattro o più figli (compresi quelli adottati)
vengono riconosciuti per ogni figlio dal quarto in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della
determinazione sia dell'anzianità contributiva, sia della misura della pensione.

        Conseguentemente, all'articolo 9, comma, 13, le parole: «100 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro».

7.200

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro per l'anno 2014 in favore del
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del
contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che
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siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge
18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro per l'anno 2014 in favore
del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità
istituzionali del Corpo medesimo».

        Conseguentemente:

        all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99
milioni di euro».

7.201

RUTA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal
seguente:

        ''6. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni
dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rimasti privi di occupazione in conseguenza degli
eventi medesimi, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di
lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate
riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio è riconosciuto agli operai agricoli che abbiano
prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso
beneficio si applica a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle
predette avversità''«.

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno
2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni
nell'anno 2015 e 1340 milioni».

7.202

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio
universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il
Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di
euro annui».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le
seguenti: «204 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in
misura proporzionale».

7.203

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, sostituire le
parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «100 milioni di
euro a decorrere dal 2014».

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: «37-bis. Le
disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi
sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. ».

7.204

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis». All'articolo 8 comma 16 della legge n. 537 del 1993 sono apportate le seguenti
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modificazioni: dopo le parole: «nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a
sessant'anni» aggiungere: «gli inoccupati di cui al decreto legislativo n. 297 del 2002».

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le
disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi
sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro a decorrere dal 2014. ».

7.205

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.  209, apportare le
seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. LA CONSAP, oltre alle funzioni di cui al precedente comma 1, cura la pubblicazioni
delle sezioni specialistiche degli iscritti nel ruolo».

            b) Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        «2-bis. Gli iscritti nel sezione specialistica ''rilievo incidenti stradali'', per il cui accesso si
rimanda ad apposito regolamento da emanarsi di concerto tra la CONSAP il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero della giustizia entro il 30 giugno 2014, assumono la
funzione di incaricati di pubblico servizio e possono essere utilizzati, con la presenza di almeno 1
agente di Polizia stradale a supporto dei servizi all'articolo 12 comma 1 lettere b, c, e del decreto
legislativo 30 Aprile 1992 n. 285''».

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: «37-bis. Le
disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi
sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. ».

7.206

PIZZETTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. All'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge n. 216 del 2011, dopo le parole:
''per infortunio'', sono aggiunte le seguenti: ''per i congedi e i permessi concessi ai sensi della
legge n. 104 del 1992,''».

        Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

        «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite
dal seguente: ''22 per cento''».

7.207

MATURANI, DE BIASI, MATTESINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016
al fine di consentire la realizzazione da parte delle Regioni di un progetto finalizzato, in un'ottica di
monitoraggio e di prevenzione, alla tutela della salute delle donne e dei bambini nel periodo post
partum».

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

            2014:    –  3.000;

            2015:    –  3.000;

            2016:    –  3.000.

7.208

CERONI

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29104
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29038
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29084
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25424
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29134
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22917
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25466
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899


13/11/13 senato.it - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00725026&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl1120&parse=no&stampa=… 77/233

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        ''12. Al fine di poter assolvere ai propri fini istituzionali, il contributo alla Biblioteca italiana
per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui alla legge 18 maggio 2011, n. 76, è incrementato
di un importo pari a 1.5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016.

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

            2014:    –  1.500;

            2015:    –  2.000;

            2016:    –  2.000.

7.209

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. È autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2014 per la realizzazione di un
Polo teatrale e culturale nella città di Frosinone.

        Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:

            2014:    –  3.500;

            2015:    –  0;

            2016:    –  0.

7.210

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:

        «11-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

        «41-quinquies. Alimenti destinati a lattanti e a bambini quali biscotti, omogeneizzati, latte in
polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, pastine, tisane, succhi di
frutta, cereali sapidi, cereali dolci, liofilizzati, verdure secche e liquide, olio primi mesi».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11-bis valutati
complessivamente in euro 36.008 mln per il 2014, euro 30.037 mln per il 2015 e euro 22.790 mln
per il 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata
tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

7.211

TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, SIMEONI, CATALFO, BENCINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
prevede l'obbligatorietà, di effettuare screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie
metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche
di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in
età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di
sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al
fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce
neonatale è istituito presso l'Age.na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) un Centro
di coordinamento sugli screening neonatali composto da: il Direttore generale dell'Age.Na.s. con
funzione di coordinatore; tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con
esperienza medico-scientifica specifica in materia; un membro di associazioni dei malati affetti da
patologie metaboliche ereditarie; un rappresentante del Ministero della Salute; un rappresentante
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della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito».

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

            2014:    –  20.000;

            2015:    –  20.000;

            2016:    –  20.000.

7.212

FAVERO, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FISSORE, FORNARO, LEPRI,
MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, ZANONI, CHITI, DIRINDIN

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente: ''i-decies) le spese sostenute per
la cura e l'assistenza dei malati gravi di Alzheimer''».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

        – All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di
euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410
milioni»;

        – All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        – All'articolo 18, dopo 11 comma 24, aggiungere il seguente: ''24-bis. Al comma 6
dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''21 per
cento'';

        – AIla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:

            2014:    –  30,000;

            2015:    –  30.000;

            2016:    –  30.000.

        b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei
titoli di Stato.

7.213

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il
parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in
particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed
ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative. Su proposta del Ministro della salute, sentito il
parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della
presente legge, all'istituzione del repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del
Servizio sanitario nazionale, quale strumento i riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza
e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale
e degli eventuali programmi regionali».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

            «17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
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novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti
passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».

7.214

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. l'autorizzazione di spesa relativa al 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 e successive modificazioni, è
ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

        Conseguentemente, alla tabella C, Missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti,
Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero
dell'interno, inserire la «legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Art.
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1- cap.
2309).

        2014:

            CP:    +  2.000;

            CS:    +  2.000.

        2015:

            CP:    +  2.000;

            CS:    +  2.000.

        2016:

            CP:    +  2.000;

            CS:    +  2.000.

7.215

GUALDANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al 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 e successive modificazioni, è
ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

        Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti,
Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero
dell'interno, inserire la «legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica –
Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 cap.
2309).

        2014:

            CP:    +  2.000;

            CS:    +  2.000.

        2015:

            CP:    +  2.000;

            CS:    +  2.000.

        2016:

            CP:    +  2.000;

            CS:    +  2.000.

7.216

MARINELLO, MANCUSO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
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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 e successive modificazioni, è
ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

        Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti,
Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero
dell'interno, inserire la seguente voce:

        Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 cap. 2309).

        2014:

            CP:    +  2.000;

            CS:    +  2.000.

        2015:

            CP:    +  2.000;

            CS:    +  2.000.

        2016:

            CP:    +  2.000;

            CS:    +  2.000.

7.217

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente

        «11-bis. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31 Beni e servizi soggetti
all'aliquota del 4 per cento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633,
modificato ed integrato con l'articolo 8, comma 3 della legge 27 dicembre 1997 numero 449, con
l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000 numero 342 e con l'articolo 30, comma 7, della legge 23
dicembre 2000 numero 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma l, lettera m)
del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285. Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera
m), del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997 numero 449».

        Conseguentemente, all'articolo 9, comma 9 sostituire le parole: «per l'importo di 50 milioni»
con le seguenti: «per l'importo di 46,5 milioni».

7.218

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

        «11-bis. Gli enti pubblici di ricerca e le università, per ragioni oggettive connesse
all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal
personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato, il cui costo
non grava sul fondo di funzionamento ordinario, in quanto collocati su progetti di ricerca e a
supporto dell'attività didattica oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di
ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4-bis
decreto legislativo n. 368 del 2001».

        Conseguentemente:

            all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di
competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono
ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;

            all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 17-bis. all'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».

7.219

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS
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Dopo il comma 11 aggiungere infine:

        «11-bis. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche che hanno
proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 519 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e
comma 560, della legge 27 –dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli
ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili,
procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1,
comma 558, della legge citata, e articolo l comma 519 per i soggetti assunti con contratto di
lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente
indicate, che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2016, almeno tre anni di servizio alle loro
dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente
comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure
stesse».

        Conseguentemente:

            all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di
competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono
ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;

            all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 17-bis all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».

7.220

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

        «11-bis. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque
subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di
legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni
istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma
2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti-pubblici di ricerca sottoscritto in data 7
aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati ad
assumere il personale in possesso dei requisiti citati che abbia superato o superi una prova
preselettiva per il profilo corrispondente e, in ragione, dei finanziamenti di origine governativa,
entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali».

        Conseguentemente:

            all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di
competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono
ulteriormente ridette di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;

            all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 17-bis all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».

7.221

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

        «11-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai
sensi dell'articolo l, comma 519 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e comma 560,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami,
possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere
alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo l, comma 558, della
legge citata, e articolo 1 comma 519, per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che
hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio alle
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loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al
presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle
procedure stesse».

        Conseguentemente:

            all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di
competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono
ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.».

            all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«17-bis all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «del 25 per cento».».

7.222

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

        «11-bis. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque
subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di
legge il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono
norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo
determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge peri concorsi
a tempo indeterminato, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie
disponibili».

        Conseguentemente:

            all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di
competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono
ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

7.223

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

        «11-bis. Le amministrazioni pubbliche, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle
loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo
indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti
dalla legge o dai CCNL, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4-bis del
decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001».

        Conseguentemente:

            all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di
competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono
ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

7.224

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

        «11-bis. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso, anche per ricoprire una
posizione a tempo determinato, rispettando i requisiti dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165
del 30 marzo 2001 per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore della presente legge sono
esclusi dalle procedure concorsuali».

        Conseguentemente:

            all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: l7-bis all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
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7.225

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        «11-bis. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le
parole: ''patto di stabilità interno'' sono aggiunte le seguenti: ''con esclusione delle prestazioni di
lavoro accessorio da parte di soggetti- detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in
favore della comunità locale''».

        Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014».

7.226

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

        «11-bis. Al comma 1 dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito
con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo le parole: ''è ridotto al 15 per cento''
aggiungere le seguenti: ''ed è ulteriormente ridotto al 13 per cento per i soggetti che stipulano
contratti per canoni di locazione di cui alla lettera i-sexies) del comma 1, dell'articolo 15 del DPR
22 dicembre 1986, n. 917''».

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014».

7.227

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

        «11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, all'articolo 15, comma 1, alla lettera i-sexies), sostituire le
parole: ''non superiore a 2.633 euro'' con le seguenti: ''non superiore a 4.500 euro''».

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014».

7.228

PARENTE, RITA GHEDINI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

        «11-bis. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: ''patto di stabilità interno'' sono aggiunte le
seguenti: ''con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti
coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale''».

        Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le
seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in
misura proporzionale;

        alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:

            2014:    –  50.000;

            2015:    –  50.000;

            2016:    –  50.000.
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7.229

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

        «11-bis. A decorrere dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni
per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria,
secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616
del 1977. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del
Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che
adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della
legge n. 448 del 1998».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le
seguenti: «200 milioni».

7.230

PETRAGLIA, DIRINDIN, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo
denominato ''Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile'' da ripartire, sentita la
Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30
milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare piani
sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo
screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica».

        Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 25 milioni di euro nel 2014, di 30 milioni di euro nel
2015 è di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

7.231

DI GIORGI, MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. Al fine di garantire la prosecuzione del funzionamento degli enti pubblici e privati
operanti nei settori dei beni e delle attività culturali, ai soggetti inseriti nell'elenco Istat di cui
all'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza
pubblica) e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, l'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, si applica solo nella misura del 2 per cento».

        Conseguentemente ridurre di 16 milioni di euro la rubrica del Ministero dell'economia e delle
finanze della allegata tabella A.

7.232

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, destinata ai Comuni
cosiddetti ''riservatari'' di cui all'art. 1, della legge 285 del 28 agosto 1997 è determinata per il
triennio 2014-2016 in 39 milioni di euro annui».

        Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014».

7.233
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PUGLISI, MATTESINI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza destinata ai comuni
di cui all'articolo l, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementata di 12 milioni di
euro annui per il triennio 2014-2016».

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

            2014:    –  12.000;

            2015:    –  12:000;

            2016:    –  12.000.

7.234

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti
i seguenti:

        «Alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo, comma 1, della legge 7 dicembre
2000, n. 383, è consentita la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza pagamento di alcun
compenso per diritti di autore.

        Per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti, è consentita la libera esecuzione dal
vivo dell'opera con il pagamento del 50 per cento del compenso per diritti di autore».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio
2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al
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. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.235

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. A partire dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni
per il rimborso dei libri di testo: erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria,
secondo quanto previsto dagli artt. 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77.
Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero
dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono
l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98».

        Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014».

7.236

AMATI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. A decorrere dall'anno 2014, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è
istituito il ''Fondo per le politiche e a sostegno dei giovani fuori famiglia'', con una dotazione
annuale pari a 9 milioni di euro. Il Fondo è destinato all'erogazione di contributi finalizzati al
sostegno, all'integrazione lavorativa e all'avviamento di attività economiche che prevedano
impiego di giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni provenienti da strutture di accoglienza
residenziali per minori e da famiglie affidatarie, e a promuoverne, con figure qualificate e
professionali, l'inserimento sociale attraverso attività di intermediazione e accompagnamento del
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giovane verso l'autonomia».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le
seguenti: «159 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in
misura proporzionale.

7.237

MARIN, CARRARO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. Alle associazioni e società sportive iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni
e Società Sportive dilettantistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I) è
riconosciuto un contributo, per il loro funzionamento, con esclusione delle spese per il personale.
Nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a
stabilire le modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta, nonché i tempi e le modalità
per la sua erogazione».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze»,
diminuire per tale importo lo stanziamento previsto per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

7.238

MARIN, CARRARO

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Alle associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni
e società sportive dilettantistiche del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è riconosciuto un
contributo, per il loro funzionamento, con esclusione delle spese per il personale. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a
stabilire, nei limiti delle risorse di cui alla Tabella A del Ministero, e per un importo non inferiore a
un milione di euro annuo, l'ammontare complessivo del contributo per ciascuno degli anni 2014,
2015 e 2016, le modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta, nonché i tempi e le
modalità per la sua erogazione».

7.239

FRAVEZZI, PANIZZA

Aggiungere, il seguente comma:

        «11-bis. A partire dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni
per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria,
secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616
del 1977.

        Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del
Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che
adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della
legge n. 448 del 1998».

7.240

DE BIASI, PADUA, GRANAIOLA, MATTESINI, ANITORI, BIANCONI, SIMEONI, SILVESTRO, FUCKSIA,
MAURIZIO ROMANI, DIRINDIN, BIANCO, AIELLO, ZUFFADA, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI,
MANASSERO, MATURANI, PETRAGLIA, URAS, LANIECE, ROMANO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di cui
all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di garantire le prestazioni del servizio
sanitario nazionale finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da
ludopatia, le Regioni potenziano i propri servizi territoriali. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, stimato in 350.000.000 euro per il 2014, si provvede mediante costituzione di
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apposito fondo alimentato dal 5 per cento delle entrate derivanti dal gioco di azzardo, al netto
della quota spettante all'erario».

7.241

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, MATTESINI, FILIPPI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ''con esclusione di ogni riconoscimento di
anzianità, e'' sono soppresse;

            b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

        «Art.6-bis. – (Anzianità di servizio). – 1. Il personale già con rapporto di lavoro
convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo
ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro
convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

        2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono
computati ai fini del trattamento economico-pensionistico. I lavoratore che intenda beneficiare
della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni
per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da
riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore
interessato versano all'INPS le quote contributive di riserva pertinenza, al netto di more, interessi
e spese accessorie. Il versamento deve avvenire con testualmente alla richiesta di
pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

        3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello
corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già
collocato in pensione.

        4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento
di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al
trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

        5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato
in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai
fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale
riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali.
L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato
dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di
rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire
entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci
anni del versamento.

        6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le
posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni
relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di
anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla
decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa
previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

        Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

        «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi
intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

7.242

MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma Il inserire il seguente:

        «11-bis. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per
l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione
occupazionale, in deroga alla specifica disciplina di settore e secondo le previsioni dell'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 e nei limiti
dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico di diritto dei collaboratori scolastici che
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risultino accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 119 del 22
giugno 2009 ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista e delle
risorse destinate ai servizi esternalizzati, ad assumere a tempo indeterminato, i lavoratori utilizzati
ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nelle more della definitiva stabilizzazione
occupazionale di cui al periodo precedente è autorizzata la proroga, con effetto dall'anno in corso,
dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso le
economie e le risorse relative alle esternalizzazioni, di cui al comma 5, e comma 6 dell'articolo 58,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98».

7.243

DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. Viene istituita la ''Carta Famiglia Nazionale'' per nuclei con almeno tre figli a carico
fino a 26 anni di età, che dà diritto a sconti sull'acquisto di beni e servizi, ovvero a riduzioni su
tariffe, concordate con soggetti pubblici e privati che aderiscano all'iniziativa. La Carta Famiglia
Nazionale è funzionale alla creazione di uno o più GAF (Groppi di acquisto famigliare) o GAS (Gruppi
di Acquisto Solidale) nazionali, nonché alla fruizione dei Biglietti Famiglia e Abbonamenti Famiglia
per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e altro. Viene altresì istituito il »Biglietto
Famiglia« presso i musei, monumenti e tutte le altre strutture statali che erogano servizi culturali,
turistici, sportivi, ricreativi, ludici e di trasporto, attraverso il quale vengono riconosciute tariffe
agevolate per le famiglie fino a due figli di età: inferiore ai 26 anni a carico, e la completa gratuità
dal terzo figlio in poi. Ai fini della fruizione del ''Biglietto Famiglia'' sarà necessario esibire la ''Carta
Famiglia Nazionale''. Lo Stato si fa promotore affinché il ''Biglietto Famiglia'' venga adottato, su
base volontaria, anche dalle strutture private esercenti le attività di cui sopra.

        L'esecuzione del presente articolo è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
attraverso il Dipartimento per le Politiche Familiari, senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato. La
Carta Famiglia Nazionale verrà emessa dai singoli Comuni, che attesteranno lo status della famiglia
previsto al momento del rilascio; la carta avrà una durata biennale dalla data di emissione. I
Comuni che già hanno emesso Carte Famiglie o Family Card locali potranno utilizzarle come ''Carta
Famiglia Nazionale'' dopo aver uniformato gli standard grafici minimi e le modalità di adesione, da
definire con apposito regolamento».

7.244

BITONCI, COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «11-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: ''4 dicembre 2011'', ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2011''; b) all'alinea, dopo le parole: ''in vigore del presente
decreto'' sono inserite le seguenti: '', escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle
decorrenze di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e successive modificazioni,'' e dopo le parole: ''che maturano i requisiti entro il 31 dicembre
2011,'' sono inserite le seguenti: ''ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8,della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e''».

7.245

FRAVEZZI, PANIZZA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «11-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, destinata ai Comuni
cosiddetti ''riservatari'' di cui all'articolo 1, della legge 285 del 28 agosto 1997 è determinata per il
triennio 2014-2016 in 39 milioni di euro annui».
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7.246

PICCOLI, ZANETTIN, DALLA TOR, CERONI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        ''5-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il
reclutamento del personale volontario sono a carico della medesima. Ai maggiori oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, a decorrere dal 2014, si provvede con le risorse previste per
l'impiego del personale volontario ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, stabilite nel limite della autorizzazione di spesa relativa all'anno di competenza''».

7.247

BIANCONI

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

        «11-bis. All'articolo 15, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

        ''i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i
requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del
30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli
già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e
che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché
approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento».

7.248

BIANCONI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

        «11-bis. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla fine è aggiunto il seguente periodo: ''A
decorrere dal 2013, nelle more che intervenga la richiamata intesa sulla ripartizione delle
disponibilità complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il Ministero
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, in favore dell'Istituto per la promozione
della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, a titolo di
acconto, una quota pari al 90 per cento del citato importo vincolato''».

7.249

BIANCONI

All'articolo 7 dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        «11-bis. Al fine di supportare l'azione del Ministero della salute e guidare il processo
decisionale in ambito sanitario per la valutazione delle tecnologie sanitarie e dei processi basati
sull'approccio dell'Health Technology Assessment (HTA), è Istituita presso il Ministero della salute,
con le risorse finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, la Cabina di regia per
l'HTA. La Cabina di regia opera in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, con
l'Agenzia Italiana del Farmaco, con l'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari Regionali e con le
Regioni».

7.250

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente nuovo comma:

        «11-bis. All'articolo 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla
legge 15 giugno 2002, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: ''2-bis. Le somme ai cui
all'articolo 2545-sexies del codice civile, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente
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dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 3818/1886,
ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono, qualora imponibili, a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano
contestualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiaria''».

7.251

RUSSO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla
legge 15 giugno 2002, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: ''2-bis. Le somme di cui
all'articolo 2545-sexies del codice civile, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente
dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 3818/1886,
ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono, qualora imponibili, a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano con
testualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiaria''».

7.252

DE BIASI, GRANAIOLA, ANITORI, BIANCONI, SIMEONI, PADUA, SILVESTRO, MATTESINI, MAURIZIO
ROMANI, FUCKSIA, DIRINDIN, BIANCO, AIELLO, ZUFFADA, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI,
MANASSERO, MATURANI, PETRAGLIA, URAS, LANIECE, ROMANO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il secondo periodo, è aggiunto
il seguente: ''Sono idonei ad operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate
i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore
della presente legge documentino un'esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure
palliative, previa certificazione dell'attività svolta rilasciata dalla regione sulla base di criteri
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano''».

7.253

BERGER, SACCONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183
è fissato in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, nella
misura di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai maggiori oneri di cui al
presente comma si provvede mediante riduzione del fondo-sociale per occupazione e formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7.254

BIANCONI, D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, LANIECE, DE BIASI, ZUFFADA, DIRINDIN, SIMEONI,
CHIAVAROLI, RIZZOTTI, VICECONTE

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

        «11-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera h) dopo le parole: ''relativi ai medicinali'' inserire le seguenti: ''non orfani e
a quelli''.

            b) alla lettera i) dopo le parole: ''relativi ai medicinali'' inserire le seguenti ''non orfani e a
quelli''».

7.255
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CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO,
TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito con modificazione dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: ''prestazione
effettiva di lavoro, includendo'' sono aggiunte le seguenti: ''i periodi i periodi di cui al capo IV
articolo 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257''».

7.256

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sostituire le parole ''l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura'' con le
seguenti: ''il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali'';

            b) al comma 3, sostituire le parole ''dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura'' con le
seguenti: ''dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali'';

            c) al comma 4, sostituire le parole ''l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura'' con le
seguenti: ''il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali'';

            d) al comma 5, sostituire le parole ''l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura'' con le
seguenti: ''il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali''».

7.257

PANIZZA, FRAVEZZI, TONINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, PALERMO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 39 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: ''ad eccezione dei comitati'' inserire la seguente: ''provinciali'';

            b) dopo le parole ''la legge 7 dicembre 2000, n. 383.'' inserire le seguenti: ''Sono fatti
salvi gli effetti del concorso. indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei
posti per le Province autonome di Trento e Bolzano''».

7.258

FUCKSIA, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, BENCINI, PUGLIA, CATALFO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 40 è sostituito da quanto segue:

        ''Art. 40 – Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale

            1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del
Servizio Sanitario Nazionale.

            2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le
Società scientifiche e associazioni nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono
ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema
Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SlNP) al fine di valutarne in senso
condiviso scopi, metodi e risultati.

            3. L'obbligo di invio dei dati da parte del Medico Competente alle ASL, secondo il modello
predisposto nell'allegato IIIB è eliminato''.

                b) al comma 1 dell'articolo 58 la lettera e) è soppressa».
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7.259

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente nuovo comma:

        «11-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012
''Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29
maggio 2012'' convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, le parole ''entro il 31 marzo
2013'' sono sostituite con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2014''».

7.260

RUSSO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012 ''Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012'' convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, le parole: ''entro il 31 marzo 2013''
sono sostituite con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2014''».

7.261

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

        «11-bis. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 24 novembre 2003, n. 375, è prorogato di cinque anni».

7.262

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

        «11-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 la parola: ''2014'' è
sostituita dalla seguente: ''2015''».

7.263

MARIN, CARRARO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Alle associazioni sportive dilettantistiche che, in ottemperanza all'articolo 5 del
decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
agosto 2013, devono dotarsi di defribrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita, possono inoltrare richiesta al Ministero di un contributo per il loro acquisto. Con decreto
del Ministro della salute, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a stabilire, nei limiti
delle risorse proprie del Ministero, l'ammontare complessivo del contributo per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016, le modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta ed i tempi e le
modalità per la sua erogazione».

7.264

IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, TARQUINIO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al fine di garantire le finalità di cui alla legge 285/1994 il fondo nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza è incrementato per il 2014 di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse
proprie a legislazione vigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

7.265
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MANCUSO

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        «11-bis. A11'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 152, le parole:
''due terzi delle provincie'' sono sostituite dalle seguenti: ''il cinquanta per cento delle province''».

7.266

MANCUSO

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        «11-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 152, le parole: ''due terzi delle
provincie'' sono sostituite dalle seguenti: ''il cinquanta per cento delle province''».

7.267

MANCUSO

        Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        «11-bis. All'articolo 3 della legge 30 marzo 2001 n. 152 viene introdotto il seguente comma:

        ''3. Nelle regioni a statuto speciale per la verifica del requisito di cui alla lettera b) si fa
comunque riferimento al numero delle province già istituite prima dell'entrata in vigore della
presente legge''».

7.268

MANCUSO

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        «11-bis. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge del n. 228 del 24 dicembre 2012 n. 228, è
abrogato».

7.269

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è
aggiunto il seguente:

        ''1- bis. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere i periti iscritti nel ruolo di cui
all'articolo 157, ai quali. spetta l'obbligo di inviare all'NASS, che allestirà apposita struttura
.informatica atta al ricevimento, le copie di tutte le relazioni inviate a Compagnie assicurative,
nelle quale si segnalano elementi utili al contrasto di frodi. L'inosservanza sarà sanzionata secondo
le modalità da stabilirsi con apposito regolamento da emanarsi di concerto tra l'IVASS e la
CONSAP''».

7.270

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. L'anno scolastico 2012/2013 è incluso nei requisiti di accesso ai Percorsi abilitanti
speciali (PAS). Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7.271

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis Il comma 2 dell'art. 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è
abrogato».
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7.272

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, i commi 1 e 2 sono
abrogati.

7.0.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, TAVERNA,
AIROLA, BATTISTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAMPANELLA,
CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO,
ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, GIARRUSSO, LUCIDI, MARTELLI, MARTON,
MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PEPE, PETROCELLI,
MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Reddito di cittadinanza)

        1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di
Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti
fondamentali dell'unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 38 della Carta Costituzionale.

        2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e
l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto
al lavoro e alla formazione attraverso politiche-finalizzate al sostegno economico e all'inserimento
sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro.

        3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di
promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione,
alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine
dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della
persona.

        4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito entro 60 giorni dall'approvazione della presente
legge apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato
''Fondo per il reddito di cittadinanza''. Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori
spese di cui ai commi 81 e seguenti.

        5. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:

            a) reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i
soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come
definita alla lettera d) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la
partecipazione al progresso del paese;

            b) beneficiari: tutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente
articolo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;

            c) struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e
l'aggiornamento di una banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di cui al
presente articolo;

            d) soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il
valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo
soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di
vita dell'ambiente o della nazione;

            e) reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o
all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base
di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da
parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;

            f) nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e
soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che
risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche
se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di
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separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei
coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore
fanno parte del nucleo familiare al.. quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non
conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto
previsto dal decreto legislativo 109/98 e dal DPCM n. 221/1999;

            g) familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i
maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in
possesso di una qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e
dell'Unione Europea, compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un
diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la
frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;

            h) fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;

            i) bilancio di competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in
ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a
promuovere la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di
vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione
del proprio percorso formativo-lavorativo;

            j) salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve
corrispondere.

        6. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo
familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00
euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall'anno 2013 in 600
euro mensili netti.

        7. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite
integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire
dall'anno 2013 secondo la tabella di cui all'Allegato l della presente legge.

        8. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di
soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito
annuo pari a 7.200 euro netti.

        9. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, per il
solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno
precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di
compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel
caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa
individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera del
100 per cento il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali
siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere
l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.

        10. Ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito
familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.

        11. n richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture
preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e
calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.

        12. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con
soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere
l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli
allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici
competenti.

        13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti
eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

        14. Hanno diritto a richiedere e percepire il Reddito di Cittadinanza tutti i soggetti che
all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul
territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7.200 netti ovvero
appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui
all'allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
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            a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;

            b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano,
che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a
1.000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6.000 euro complessivi nei
due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;

            c) il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di
convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri
redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.

        15. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale
essere in possesso di qualifica o diploma professionale; riconosciuti e spendibili a livello nazionale e
comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni
con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di li grado utile per
l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti
titoli o qualifiche.

        16. Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata
da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di
cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto
della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.

        17. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo
ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:

            a) le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso
al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo. I centri per l'impiego gestiscono le procedure,
coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i
pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'Inps il parere favorevole
all'erogazione del reddito di cittadinanza;

            b) i Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai
benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario
attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con
reddito inferiore alla soglia di cui al comma 5 lettera d) del presente articolo. In tali casi i servizi
sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per
l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata;

            c) le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i
comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la
nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando
iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato
del lavoro e sulle politiche di welfare a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del
reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di beneficiari
del presente articolo;

            d) l'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e
provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario previa valutazione
positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 4 del presente
articolo. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'Impiego i dati riguardanti r erogazione di tutti i
sussidi che ha in gestione;

            e) l'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i
controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del Beneficio di cui al presente
articolo;

            f) Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse
esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso;

            g) le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le
informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla
certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa
centralizzata;

            h) le agenzie formative accreditate ai sensi del: Accordo Stato Regioni del 20 marzo
2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero
dell'istruzione, università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo
Stato Regioni 1º agosto 2002, decreto ministeriale (Mlps) 25 maggio 2001 n. 166, Accordo Stato
Regioni del 18 febbraio 2000, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, legge 24 giugno 1997,
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n. 196, forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei
corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed
implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura
informativa centralizzata;

            i) le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla
certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

        18. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,
al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 17 del presente
articolo.

        19. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di
Welfare. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso lo
stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di
analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare
riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un
sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il
dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle
esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero
dell'Università, dell'istruzione e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte
al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.

        20. Le strutture di cui ai commi 17, 18 e 19, ai fini del presente articolo ed in ottemperanza
alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di
interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano,
implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca
dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, coordinato con la legge 9 agosto 2013, n. 99,
alla quale confluiscono quantomeno: i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione
Isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno in corso, certificazione reddito di
cittadinanza percepito, dati in possesso dell'Inps, beni immobili di proprietà, competenze
certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza
scolastica dello studente.

        21. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito
l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente
articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo
stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa
centralizzata.

        22. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la legge 183/2010 e le Note
Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e
n. 13/SEGR/0004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e di trasmettere tutti i dati elaborati
relativi agli utenti.

        23. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni
dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla
ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata,
prevedendo:

            a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale competente per la cura dei
procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 21 del
presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali;

            b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma
22 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo
comma 22.

        24. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto
legislativo n. 196/03.

        25. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui al presente articolo inoltra domanda
di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere a)
e b), allegando:
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            a) copia dell'Isee;

            b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare
di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le
ipotesi di cui al comma 9.

        26. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo
è'verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 secondo competenza
attraverso la consultazione e l'implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da
20 a 24 del presente articolo.

        27. Le strutture preposte all'accoglimento della domanda di cui ai commi 17, 18 e 19
possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e
percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il
nucleo familiare.

        28. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la
presentazione della richiesta e i moduli semplificati.

        29. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si
trova in una delle condizioni previste ai commi 14 , 15 e 16. Per il beneficiario maggiorenne in età
non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto
degli obblighi di cui ai successivi commi da 30 a 46.

        30. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro
presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.

        31. Il beneficiarlo fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro
sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le
strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 38 a 45.

        32. I Beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente
agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che
comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica
dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al
beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.

        33. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in
ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse
nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 38 a 45, il
beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla
collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce progetti ai predetti fini
compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.

        34. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono
attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma
precedente.

        35. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 33 è tenuto a mettere a
disposizione della collettività un minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente
prestate a titolo di volontariato.

        36. Gli obblighi di cui al comma 31 vengono attestati dal Comune che provvede ad
aggiornare la Banca Dati centralizzata.

        37. Gli obblighi di cui al comma 31 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei
comuni interessati.

        38. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in
carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano
servizi ai fini dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì provvedono nel corso del
primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai
benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec,
presso le residenze dei potenziali beneficiari.

        39. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio,
ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in
relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica
dell'inserimento lavorativo dei beneficiari di cui al presente articolo.

        40. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e
nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del
decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
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n.133, è inserito il seguente:

        ''1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma
1, da destinare a progetti di sviluppo di ?start-up innovative' di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e da destinare a progetti di sviluppo di ?incubatori certificati' di cui all'articolo 25, comma
5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.''.

        41. Le attività di cui al comma 38 possono essere altresì svolte dalle agenzie di
intermediazione del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003.

        42. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003 pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono
tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24 del presente
articolo.

        43. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati
di cui al comma l del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito
formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni
precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.

        44. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura
informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno
ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

        45. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata,
orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le
indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato del lavoro e sulle politiche di Welfare.
Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10 per
cento degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro,
l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare di cui al comma 17,
lettera h) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad
inibire l'assegnazione di nuovi corsi alle Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel
caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10 per cento degli iscritti che
conseguono il titolo.

        46. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui
alla legge 68/99, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio a:

            a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;

            b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
181/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

            c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o
reinserimento nel mondo del lavoro;

            d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto
dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

            e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità
definite con i servizi competenti;

            f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di
riconoscimento di specifiche propensioni, qualora rilevate dall'ente preposto durante il colloquio di
orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di
riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente
articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;

            g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle
competenze certificate;

            h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a
una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico.

        47. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle
proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle
seguenti condizioni:

            a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 46;

            b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo
accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;
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            c) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di
impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l'impiego o dalle
strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 o da 38 a 45;

            d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di
lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

            e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 35 se in presenza di progetti già
avviati dai Comuni.

        48. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al
precedente comma se munita dei seguenti requisiti:

            a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario
in ambito formale, non formale e informale, certificate nel corso del colloquio di orientamento e nel
percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 38 a 45;

            b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento
rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque non inferiore a quanto previsto dai
CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;

            c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre
50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi
pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.

        49. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di
verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

        50. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 46 le
madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica
richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

        51. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza,
a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del
comma 39, è da considerarsi alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione
di cui al comma 46, lettera f).

        52. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale
bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati
dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge
881/77, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio
che nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

        53. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e
locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto
a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le
locazioni di cui all'articolo 11, legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
maggiorata del 20 per cento.

        54. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al
comma 53 è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si
provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.

        55. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di
riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le
regioni hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di
cittadinanza e forniscono:

            a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;

            b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla
concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;

            c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

            d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

            e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici;

            f) misure volte a favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di
rappresentazioni culturali.

        56. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la
diversificazione dei benefici offerti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia, emana entro tre mesi dall'entrata in
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vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi
utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe
sociali per i beneficiari del presente articolo.

        57. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche
riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di
divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.

        58. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi
comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione
dei programmi di cui al comma 57 ed i relativi risultati conseguiti.

        59. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al
comma 58.

        60. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in
contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a
risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.

        61. Ferma restando la competenza della sede Inps, nel cui ambito territoriale il beneficiario è
residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio
nazionale.

        62. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è
incrementato del 5 per cento per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta
prepagata e che utilizzano almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti
effettuati tramite la medesima carta prepagata.

        63. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del
reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione
di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata
tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al. comma 1 del presente
articolo.

        64. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla
Direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e
irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve
una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

        65. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori
misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con- contratto di lavoro a
tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.

        66. Le assunzioni di cui al comma 65 devono comportare un Incremento occupazionale netto
per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.

        67. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento
dell'assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente
mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le
regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

        68. L'incentivo ha un durata massima di dodici mesi.

        69. L'incremento occupazionale di cui al comma 66 è calcolato sulla base della differenza tra
il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei
dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono
ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo
pieno.

        70. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

        71. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto
fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza
di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei
rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego
territorialmente competente.

        72. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito
di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del



13/11/13 senato.it - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00725026&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl1120&parse=no&stampa… 102/233

beneficio medesimo.

        73. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della
capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita
di ogni beneficio di cui al presente articolo.

        74. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo
incremento reddituale.

        75. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di
lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla
data della perdita del beneficio medesimo.

        76. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi
scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una riduzione della quota
parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica
in caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30 per cento ovvero al 50 per cento in caso di
secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.

        77. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché
dai commi da 1 a 4 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i
cittadini, è istituito il salario minimo garantito.

        78. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva
nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una
prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.

        79. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima
annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.

        80. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, le parole ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento'';

            b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: ''1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti:
''1º gennaio 2014'';

            c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''22 per cento'';

            d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: ''62,5 per cento'' sono sostituite
dalle seguenti: ''56,82 per cento'';

            e) al comma 26, le parole: ''31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2013'';

            f) al comma 27:

                1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e l'aliquota del 20 per cento
sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'' e
dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013
l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente
tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'';

                2) nell'ultimo periodo, le parole: ''precedente periodo'' sono sostituite dalle seguenti:
''precedenti periodi'';

            g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

        ''28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze
e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

            1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31
dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31
dicembre 2013);

            2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31
dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31
dicembre 2013).

        Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo
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unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.'';

            h) al comma 29, le parole: ''1º gennaio 2012'' e le parole: ''31 dicembre 2011'' sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'', ''31 dicembre 2013'';

            i) ai commi 30 e 31, le parole: ''31 marzo 2012'' e le parole: ''16 maggio 2012'' sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''31 marzo 2014'', ''16 maggio 2014'';

            l) al comma 32, le parole: ''al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del
loro ammontare'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91
per cento del loro ammontare'';

            m) al comma 33 le parole: ''successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del
loro ammontare'' sono sostituite dalle seguenti: ''successivamente per una quota pari al 56,82 per
cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per ma quota pari al 90,91 per cento
del loro ammontare.''.

        81. Alle disposizioni di cui al comma 80 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

        82. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''22 per cento''.

        83. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: ''20 per
cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''.

        84. Le ritenute, le imposte sostituite, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro
provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del
medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono
stabilite nella misura del 25 per cento.

        85. Le disposizioni dei commi da 80 a 84 esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.

        86. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: ''dello
0,2 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''dell'1 per cento''. Al comma 492 del medesimo
articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così
come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e
valore nozionale del contratto.

        87. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale. È fatto divieto agli operatori economici dei
settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al
consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della
disposizione di cui al precedente periodo.

        88. A decorrere dal 1º gennaio 2014 una quota non inferiore a 2.700 milioni di euro annui
delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di
assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo
erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso
per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

        89. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a
legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016,
ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono
accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore
a 2.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

        90. A decorrere dall'anno 2014, rimposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214,
si applica nella misura del 18 per mille.

        91. A decorrere dal 1º gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è dovuto un
contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

            a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
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            b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento;

            c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento;

            d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento;

            e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento;

            f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento;

            g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento;

            h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento;

            i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento.

        Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento
degli interventi previsti dal presente articolo.

        92. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle
federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli
enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della
Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva
della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare
rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di
propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente
soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di
amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è
oggetto. L'amministrazione cosi individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni
rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I
rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente,
non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di
enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società
interamente posseduta dallo Stato.

        93. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3
giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima,
cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

        94. Sono abrogati:

            a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

            b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

            c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: ''dagli
aventi diritto'', l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: ''che non abbiano diritto ad
usufruire del contributo per le spese elettorali'', e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo
16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

            d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

            e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8,
9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

            f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

        95. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto
conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del testo unico delle imposte sui redditi del 22
dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalle seguenti:

            ''e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

            f) oltre 100.000 euro, 45 per cento''.

        96. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni
mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i
patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si
intendono:
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            a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

            b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società
quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

        97. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle
medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

        98. L'imposta di cui al comma 96 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto
reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

            1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

            2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

            3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

            4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

            5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

        99. Entro il 31 marzo 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio
individua i valori dei patrimoni immobiliari.

        100. il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati
ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
cosi come modificati dal presente articolo.

        101. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 96 sono esclusiifondi immobiliari e le
società di costruzioni.

        102. L'imposta di cui al comma 96 è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di
ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione
dell'Agenzia delle entrate.

        103. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
sono abrogati. Le risorse iscritte nel bilancio dello stato sono versate all'entrata del bilancio per
essere riassegnate al Fondo di cui al comma 4.

        104. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai
contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di
quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate integralmente
al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

                1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

            «a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';

            a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';

                2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';

            b) all'articolo 7, sopprimere i commi 7 e 11;

            c) all'articolo 9, sopprimere i commi 5, 9, 13, 14, 22;

            d) all'articolo 10, comma 6, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «750
milioni»;

            e) all'articolo 12, sopprimere il comma 4;

            f) le dotazioni incluse nella tabella A sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 50 milioni di euro a decorrere dal 2014;

            g) le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014.

Allegato 1

CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Componenti nucleo familiare Soglia di povertà del nucleo familiare per l'anno 2013

1 600
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2 1.000

3 1.330

4 1.630

5 1.900

6 2.160

7 2.400

            Allegato 2

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER IL SINGOLO BENEFICIARIO
COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1

        Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni=  numero dei componenti il nucleo familiare

Sp=  valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1

Ra, Rb, Rc,...Ri=  redditi dei componenti del nucleo familiare

Rf=  reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

Rf=  Ra+Rb+Rc+...Ri

Rcf=  reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della
tabella di allegato 1

Rcf=  Sp-Rf

Rcx=  reddito di cittadinanza potenziale

Rcx=  Sp/Ni

Rea, Rcb, Rcc,...Rci=  reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare

Rci=  Rcx-Ri

Caso 2

        Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito di
cittadinanza potenziale

Ni=  numero dei componenti il nucleo familiare

Sp=  valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1

Ra, Rb, Rc,...Ri=  redditi dei componenti del nucleo familiare

Rs=  reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale
del componente del nucleo familiare

Rf=  Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

Rf=  Ra+Rb+Rc+Rs+...Ri

Rof=  reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della
tabella di allegato 1

Rcf=  Sp-Rf

Rcx=  reddito di cittadinanza potenziale

Rcx=  Sp/NiEs=  extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di
cittadinanza potenziale

Es=  Rs-Rcx

Rea, Rcb, Ree=  redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare

Rci=  reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare

Rci=  Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))        

Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un
reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del
reddito del componente iesimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale
ripartito tra gli altri familiari.

        In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al
reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.».
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7.0.2

URAS, DE PETRIS

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche

pensionistiche dei lavoratori cosiddetti «esodati»)

        1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

        ''10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla
pensione anticipata alle seguenti condizioni:

            a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a
qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come
esito finale prevedevano il licenziamento;

            b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti
dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede impiegando, a decorrere dal 10 gennaio
2014; i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati
annualmente con provvedimento del Presidente dell'Inps''».

        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per
cento», sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».

7.0.3

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione del reddito minimo di cittadinanza)

        1. Al fine di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, in ottemperanza agli articoli 2, 3, 4
e 38 della Costituzione, lo Stato, con l'ausilio delle regioni, delle province e dei comuni, promuove
iniziative volte al sostegno dell'autonomia economica e dell'occupazione dei cittadini disoccupati.

        2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, è prevista l'istituzione del reddito minimo
di cittadinanza da corrispondere a tutti i cittadini italiani.

        3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

            a) disoccupati;

            b) devono aver raggiunto la maggiore età;

            c) non essere titolari di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale;

            d) disponibili al lavoro, al volontariato e alla frequenza di corsi di formazione o di
riqualificazione professionale presso i centri per l'impiego territorialmente competenti, di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

        4. Il reddito minimo di cittadinanza consiste nell'assegnazione di un contributo monetario
volto a conseguire l'obiettivo di un reddito minimo pari a 6.000 euro l'anno per ciascun beneficiario,
da corrispondere in ratei mensili massimi di 500 euro ciascuno. Tale reddito non è cumulabile con
altri trattamenti di sostegno al reddito, ivi compresi i trattamenti di disoccupazione, cassa
integrazione, previdenziali ed assistenziali erogati dallo Stato, da enti pubblici, dalle regioni e dai
comuni.

        5. I soggetti ammessi al reddito minimo di cittadinanza hanno l'obbligo:

            a) di partecipare agli interventi di inserimento lavorativo e di integrazione sociale
predisposti dalle regioni;

            b) di accettare un'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.
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        6. Nel caso in cui il beneficiario di cui al comma 2 dichiari il falso in ordine anche ad uno solo
dei requisiti previsti dal comma 3, l'erogazione delle prestazioni viene interrotta, il beneficiario
medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è inderogabilmente
escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti.

        7. La concessione del reddito minimo di cittadinanza è sospesa qualora il beneficiario:

            a) venga assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine;

            b) assuma contratti od obbligazioni come lavoratore autonomo.

        8. Il reddito minimo di cittadinanza decade al raggiungimento dell'età pensionabile. La
decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una qualsiasi proposta di impiego.

        9. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 2 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità degli
interventi volti all'istituzione, alla regolamentazione e alla concessione del reddito minimo di
cittadinanza. È stabilito inoltre il raccordo e la collaborazione con gli enti locali anche in ordine alla
definizione delle modalità di predisposizione, presentazione e valutazione delle domande di accesso
al contributo.

        10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione,
fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2014, delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti. in
bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali,
politiche sociali e famiglia; politiche per il lavoro; tutela della salute».

7.0.4

PAGANO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, TORRISI,
GUALDANI, RUVOLO, MANCUSO, SCIASCIA, COMPAGNA, BIANCONI, DALLA TOR, ZIZZA, PERRONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica in previsione
del passaggio al nuovo sistema di reclutamento i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007. n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che
hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di
presidenza per almeno un triennio. secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-
legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che
non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette
graduatorie.

        2. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura
concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di
attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale organizzata su base
regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del
punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di
almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto
di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a
seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di
punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della
procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4 serie
speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta
esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È
previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura
concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

        3. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente
scolastico indetto antecedentemente al 1º gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui
alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, con ma che non hanno partecipato al corso di formazione,
sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie
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regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
– 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine
del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova
scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito
positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14.
L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In
caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di
appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito
dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo,
da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro
100 pro capite.

        4. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la
partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti
della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla
frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso,
al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e
sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati
risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per
ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o
di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
– 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è
disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il
decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei
candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro
capite.

        5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 2, 3 e 4, di durata non
superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per
consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli
aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato,
fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere
dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli
relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente
scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno
scolastico.

        6. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro
300.000 nel 2014 e di –euro 300.000 nel 2015, agli oneri della quale si provvede: a) quanto, a
euro300.000 per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la
formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli
stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca, programma ''Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione
scolastica e per il diritto allo studio'', della missione ''istruzione scolastica'', e, ove occorra,
mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma ''Sistema universitario e formazione post-
universitaria'', della missione ''Istruzione universitaria''; b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2015
mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti
scolastici, degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui
all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma ''Istituti di
alta cultura'' della missione ''Istruzione universitaria'', nonché del fondo di cui all'articolo 1 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440. Dalle somme di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono
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detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per
le spese delle procedure concorsuali previste. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzione di cui
al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità, o
insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

7.0.5

PUGLISI, MINEO, TOCCI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Elevamento obbligo scolastico)

        1. Nell'ambito dei principi fissati dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, del valore strategico
per lo sviluppo economico e sociale del Paese degli obiettivi fissati da Europa 2020 finalizzati alla
riduzione del tasso di abbandono scolastico e all'elevamento dei livelli di istruzione, a partire
dall'a.s. 2014/15 l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni.
Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro è progressivamente elevata da sedici anni a
diciotto anni.

        2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla revisione dei regolamenti di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89 nonché alla modifica
del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 ''Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53''.

        3. All'articolo 2, comma 1, lettera g), della Legge 28 marzo 2003 n. 53 ''Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale'' sono soppresse le seguenti parole: ''o attraverso
l'apprendistato''.

        4. Al Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005 n. 226 ''Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53'' sono apportate le seguenti modifiche:

            a) l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 8, è soppresso;

            b) l'articolo 15, comma 7, è soppresso;

            c) l'articolo 16, comma 2, è soppresso;

            d) all'articolo 31, comma 3, secondo periodo è soppressa la seguente frase: '', anche
nell'esercizio dell'apprendistato,''.

        5. All'articolo 48 della legge 4 novembre 2010 n. 183 ''Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,
nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie
di lavoro'' il comma 8 è soppresso.

        6. Al decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 ''Testo unico dell'apprendistato, a norma
dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247'' sono apportate le seguenti
modifiche:

            a) all'articolo 1, comma 2, è soppressa la lettera a);

            b) l'articolo 3 è soppresso;

            c) all'articolo 4, comma 1, la parola: ''diciassettesimo'' è sostituta da ''diciottesimo'';

            d) all'articolo 5, comma 1, la parola «diciassettesimo» è sostituta da «diciottesimo».

        7. A decorrere dall'anno scolastico di completa attuazione di quanto previsto dal comma 1,
sono abrogati:
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            a) l'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge 28 marzo 2003 n. 53 ''Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale'';

            b) il Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 76 ''Definizione delle norme generali sul diritto-
dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28
marzo 2003, n. 53'';

            c) i comma da 622 a 624 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ''Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato''.

7.0.6

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante)

        1. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'articolo 4 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati.

        2. Anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero mediante la
progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio, con decreto del Ministro della salute
di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, le competenze del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria al
personale navigante e aeronavigante sono affidate agli Uffici periferici ministeri ali competenti in
materia di salute umana (U.S.M.A.F.). Le relative funzioni di coordinamento sono, di conseguenza,
assicurate dalla Direzione Generale della prevenzione.

        3. A decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, la dotazione
organica della dirigenza di II fascia del Ministero della salute, è ridotta di una unità.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».

7.0.7

BORIOLI, FORNARO, ZANONI, DIRINDIN, STEFANO ESPOSITO, FAVERO, FISSORE, ELENA FERRARA,
LEPRI, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA, CHITI, CASSON

Dopo l'articolo 7, è aggiunto l'articolo:

«Art. 7-bis

        1. Sulla scorta della sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 3 giugno 2013 nel
contesto del procedimento penale n. R.G. 5621/2012, contro i responsabili del disastro ambientale
e sanitario causato nei decenni trascorsi dagli stabilimenti afferenti al gruppo Eternit, e condannati
dalla sentenza stessa al risarcimento mediante provvisionali immediatamente esecutive al
risarcimento dei danni subiti da molte delle parti civili pubbliche e private costituitesi in giudizio, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero della giustizia, il Ministero della
salute, il Ministero dell'ambiente, il Ministero degli esteri, definisce le modalità e gli strumenti
attraverso i quali sostenere, anche finanziaria mente, le parti civili, tanto nell'azione necessaria e
rendere esigibile il diritto al risarcimento, quanto nell'assistenza nelle fasi successive del
procedimento.

        2. Allo scopo di cui al comma 1, sono stanziati 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014,
2015 e 2016.

        3. Nelle more della conclusione definitiva del procedimento in atto, ivi comprese le azioni
necessarie alla effettiva erogazione alle parti dei risarcimenti stabiliti dalla sentenza, lo Stato
valuta l'eventuale disponibilità di risorse da assegnare, quale anticipazione delle poste risarcitorie,
ai soggetti aventi diritto, in particolare con precedenza a coloro che hanno contratto patologie
invalidanti e ai familiari delle vittime».

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

            2014:    –  150;

            2015:    –  150;
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            2016:    –  150.

7.0.8

TOMASELLI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Prosecuzione e potenziamento delle attività di farmacovigilanza)

        1. In riferimento alle disposizioni riportate nel Regolamento 1235/2010/EU e nella Direttiva
2010/84/EU, le attività di farmacovigilanza poste in essere con il decreto legislativo n. 44 del 1997
(e s.m.i.) devono essere ulteriormente sviluppate e potenziate, anche portando a compimento il
percorso di istituzionalizzazione e strutturazione dei centri regionali di farmacovigilanza, al fine
omogeneizzare e consolidare la rete nazionale di farmacovigllanza costituita dall'Agenzia italiana
del farmaco (AIFA) e dagli stessi centri regionali nell'obiettivo di rafforzare la rete europea di
farmacovigilanza.

        2. L'AIFA sottopone il sistema di farmacovigilanza a verifiche periodiche e riferisce i risultati
all'Istituto superiore di sanità, al Ministero per la salute ed alla Commissione europea entro il 21
settembre 2013 e, successivamente, ogni due anni.

        3. Le regioni e le provincie autonome provvedono a portare a compimento il percorso di
strutturazione dei Centri regionali di farmacovigilanza e di internalizzazione delle attività e delle
professionalità sviluppate, anche mediante la stabilizzazione, attraverso procedure selettive
riservate, dei rapporti di lavoro comunque già posti in essere per almeno tre annualità
consecutive.

        4. Le risorse economiche destinate alle attività di farmacovigilanza, eventualmente
disponibili anche per effetto di precedenti stanziamenti, devono essere utilizzate prioritariamente
per il conseguimento delle finalità delineate ai commi precedenti e più compiutamente declinate
nelle norme comunitarie e nazionali citate».

7.0.9

LUIGI MARINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)

        1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 70, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo,
con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un
anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo
restando il limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei
committenti imprenditori commerciali o professionisti le attività lavorative di cui al presente comma
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente senza alcuna singola limitazione. A
partire dall'anno.2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori
produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite
massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, dai percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relative
alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni di lavoro accessorio'';

            b) all'articolo 70, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

        ''1-bis. In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2016 è consentito ai giovani dai 18 ai 29 anni
ed ai soggetti definiti ‘svantaggiati' ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 2013 1 effettuare
prestazioni di lavoro accessorio a favore di committenti imprenditori commerciali operanti nel
settore del turismo o dei servizi, in deroga al tetto di cui al comma precedente, fino al
raggiungimento del limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare annualmente
rivalutato ai sensi del comma 1'';
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            c) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in agricoltura.'';

            d) all'articolo 72, comma 1, le parole: ''carnet di buoni orari'', sono sostituite dalle
seguenti: ''carnet di buoni'';

            e) all'articolo 72, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente comma:

        ''4-ter. Qualora l'acquisto e il rimborso del voucher avvenga direttamente presso le sedi
INPS o per via telematica è previsto, per il concessionario, un compenso pari al 2 per cento
dell'importo del voucher per la gestione del servizio'';

            f) all'articolo 72, al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali individua, di concerto con l'INPS, le modalità necessarie e gli
strumenti atti a potenziare e semplificare l'accesso ai mezzi informatici disponibili e diretti a
rendere più snello il flusso di dati necessari a gestire i rapporti; in merito è fissato al 31 dicembre
2013 il termine ultimo per la presentazione di un decreto ministeriale atto a regolare tali
modalità''».

7.0.10

ICHINO, TONINI, BERGER, FUCKSIA, LANZILLOTTA, PUPPATO, DE MONTE, PALERMO, SUSTA, DI
GIORGI, OLIVERO, ROMANO, MARCUCCI, GIANNINI, LEPRI, MARAN, DELLA VEDOVA, RICCHIUTI,
D'ADDA, D'ONGHIA, SCALIA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sperimentazione regionale di misure per l'inserimento o reinserimento nel tessuto produttivo di
giovani inoccupati e disoccupati)

        1. Ciascuna Regione ha la facoltà di attivare, mediante delibera della Giunta regionale, la
sperimentazione del dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con
un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto
nei commi che seguono.

        2. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce l'ambito territoriate, esteso
o no all'intera Regione, e l'eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone,
entro cui la sperimentazione avrà luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate, titolari o no di
trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della
sperimentazione definito dalla delibera della Giunta, è data la facoltà di optare per il contratto di
ricollocazione, regolato secondo i commi che seguono.

        3. Il contratto di ricollocazione è stipulato dalla persona interessata con una delle agenzie
fornitrici di servizi nel mercato del lavoro accreditate dalla Regione. Esso prevede:

            a) l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova
occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della
persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la
domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;

            b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova
occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno
corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;

            c) la disponibilità della persona interessata per l'attività lavorativa meglio corrispondente
alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la
ricerca si svolge;

            d) l'affidamento della persona interessata a un tutor designato dall'agenzia, responsabile
del servizio, cui compete anche il controllo dell'adempimento da parte della persona stessa degli
oneri di cui alle lettere b) e c);

            e) la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto
disposto dal comma 6;

            f) l'obbligo per il tutor – quando la persona assistita sia titolare di trattamento di
disoccupazione o di mobilità – di comunicare alla Direzione provinciale per l'impiego l'eventuaIe
inadempimento rilevante dagli oneri di cui alle lettere b) e c), ai fini della riduzione o sospensione
del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;

            g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera f)
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entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, mediante la procedura di
cui al comma 5;

            h) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera f), l'agenzia
ha facoltà di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato.

        4. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera f), la Direzione provinciale
per l'impiego dispone entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione di cui al
comma 5 la riduzione del trattamento di disoccupazione dandone immediata comunicazione
all'Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione
per tre mesi del trattamento di disoccupazione.

        5. In ogni sede individuata dalla delibera di Giunta di cui all'articolo 1 è costituito un ufficio
arbitrale monocratico per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) del comma 3. La
funzione è svolta da un arbitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente
maggiormente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie fornitrici di servizi
per limpiego accreditate dalla Regione, secondo le regole che seguono:

            a) le controversie circa la disponibilità richiesta alla persona disoccupata sono risolte
secondo ragionevolezza ed equità, tenendosi conto del necessario bilanciamento tra interesse
generale alla riduzione del periodo di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a
continuità di reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza di lavoro;

            b) ciascuna controversia è risolta con un lodo scritto e comunicato all'agenzia e alla
persona interessate, nonché alla Direzione Provinciale per l'Impiego competente, entro quindici
giorni dalla comunicazione di cui alla lettera f) del comma 3;

            c) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale se non la corretta
costituzione del contraddittorio e l'audizione dell'agenzia e della persona interessate da parte
dell'arbitro;

            d) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell'effetto della sospensione del
trattamento di disoccupazione o di mobilità, può essere impugnato da ciascuna delle parti
mediante ricorso al Giudice del lavoro ex articolo 414 del codice di procedura civile, in
contraddittorio con l'altra parte interessata.

        6. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo
gli standard di mercato, è coperto mediante voucher regionale, di entità commisurata alla
difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte
correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera
della Giunta regionale di cui al comma 1.

        7. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare l'impresa, anche a
partecipazione pubbliche abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia
stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l'agenzia fornitrice del servizio e l'impresa
possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico
di quest'ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l'erogazionea favore della persona
disoccupata, a carico dell'impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto
alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma.

        8. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare anche l'amministrazione
pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare
la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui
al comma 9 articolo 4 della presente legge, il contratto di ricollocazione può prevedere, senza
maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l'erogazione a favore della
persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento
viene pagato dall'Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro
versamento da parte dell'amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le
modalità determinate mediante apposito regolamento,emanato con decreto del Ministro della
funzione pubblica.

        9. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 può disporre, anche in deroga alla
disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento
di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia
destinata:

            a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l'impiego,
commisurato all'efficacia dell'azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di
ricollocazione;

            b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in
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parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di
disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali
maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.

        10. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le Regioni potranno attingere per
l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 400 euro al mese per la durata
massima di sei mesi, in favore di giovani inoccupati che abbiano sottoscritto il contratto di
ricollocazione di cui ai commi precedenti, nell'ambito del programma europeo Youth Guarantee.

        11. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le Regioni potranno attingere per
l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 600 euro al mese per la durata
massima di sei mesi, in favore di persone impegnate da almeno un anno in un programma di lavori
socialmente utili nelle province di Napoli e di Palermo, che abbiano sottoscritto il contratto di
ricollocazione di cui ai commi precedenti».

        Conseguentemente, all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti« 500 milioni»;

            b) il comma 6 è soppresso.

7.0.11

MILO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. È abrogata la lettera d) al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le controversie sorte a
causa della violazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d)
dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248 possono essere definite corrispondendo un
ammontare pari al 5 per cento del comminato».

7.0.12

D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, ZIZZA, PERRONE, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI,
IURLARO, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Bilancio LEA)

        1. Ai fini di garantire l'ulteriore sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario, anche
attraverso l'attivazione di nuovi flussi informativi, il Ministero della salute per consentire il
monitoraggio sistematico dei IiveIli essenziali di assistenza (LEA), realizza uno strumento
denominato ''bilancio LEA'' per il miglioramento della qualità dell'assistenza e dell'appropriatezza
delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, per l'analisi comparativa tra le diverse
realtà regionali nonché per la verifica della coerenza tra le prestazioni erogate ed i relativi costi ai
fini del contenimento della spesa sanitaria.

        2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro
annui a decorrere dall'anno 2014.».

        Conseguentemente ridurre di 3 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A
rubrica del MEF.

7.0.13

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BENCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato da parte del
personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra)

        1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per
garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e
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nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei
treni, consegue il diritto alla pensione anticipata. al raggiungimento del requisito anagrafico di
cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni
effettivamente svolti nella mansione.

        2. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è
ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psico-fisici verificati ai sensi degli
articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla
pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno
diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in
servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, di cui
al comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.

        3. Il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle
infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra,
traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto
conseguono il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di
sessantadue anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venti anni
effettivamente svolti nella mansione.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al 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. Il Ministro
dell'economia e delle fmanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

        5. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''con esclusione del personale operante
nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di
addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra,
traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto''».

7.0.14

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BENCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato da parte del
personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra)

        1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per
garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e
nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei
treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il
personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al
raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di
trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente
comma.

        2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei
requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo
svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il
requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle
mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al
raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al 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. Il Ministro
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dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

        4. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante
nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di
addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra,
traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».

7.0.15

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di registrazione dei medicinali omeopatici)

        Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

            all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

                1-bis. Le domande di primo rinnovo, corredate della documentazione di cui agli articoli
16 e 17 del presente decreto, sono presentate all'Agenzia italiana del farmaco entro il 30 giugno
2015;

               1-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di rinnovo di cui al precedente
comma 1-bis, l'Agenzia italiana del farmaco attribuisce al medicinale un numero provvisorio di
registrazione e avvia l'istruttoria per la valutazione ai fini del rilascio del provvedimento finale di
rinnovo;

                1-quater. I medicinali muniti di numero provvisorio di registrazione possono rimanere
sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del perfezionamento del
procedimento di valutazione della domanda di rinnovo. Ad ogni modo, qualora entro la data del 31
dicembre 2020 non sia stato comunicato alcun provvedimento, il rinnovo si intende accordato. In
caso di esito positivo o di silenzio-assenso, il numero provvisorio di registrazione acquista
carattere definitivo;

                1-quinquies. A partire dal 1º gennaio 2016, i medicinali omeopatici provvisti di numero
provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui al comma 12
dell'articolo 158 del presente decreto. Ii diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno
entro cui è notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione;

                1-sexies. In caso di diniego di registrazione, è consentito lo smaltimento delle scorte
per un periodo di sei mesi decorrente dalla data di notifica del dinego medesimo;

                1-septies. I medicinali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 16 del presente
decreto ed il cui venduto annuo non superi le 1.000 unità sono autorizzati alla commercializzazione
senza obbligo di registrazione e/o di rinnovo. In tal caso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo,
le aziende produttrici comunicano all'Agenzia italiana del farmaco le vendite dell'anno precedente
per ciascun medicinale. La produzione e la commercializzazione dei medicinali di cui al presente
comma è autorizzata da AIFA mediante il rilascio di un numero unico di notifica. A partire dal 1º
gennaio 2016, per la produzione e commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è
stabilito un diritto annuale complessivo pari a 50 mila euro da corrispondere entro il 31 gennaio di
ogni anno. Il mancato pagamento del diritto annuale di cui al periodo precedente determina la
sospensione automatica del diritto di commercializzazione;

            1-octies. I medicinali di cui al precedente comma 1-septies non sono soggetti al
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 158 del presente decreto;

            al comma 12 dell'articolo 158, prima delle parole «A decorrere dal 2014» inserire i
seguenti periodi: «In ogni caso, per il rinnovo dell'autorizzazione dei medicinali di cui all'articolo 20
del presente decreto la tariffa riferita a medicinale omeopatico unitario è di euro 800 valido per
tutte le diluizioni e la tariffa riferita a medicinale omeopatico complesso è di 1.200 euro
indipendentemente dal numero dei componenti. Le tariffe di cui al periodo precedente si applicano
anche per le nuove registrazioni di medicinali omeopatici».

        Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 5 milioni di euro per il 2014, 5 milioni di
euro per il 2015 e 5 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente incremento
degli importi di cui all'articolo 10, comma 37, allegato 5, redistribuendo proporzionalmente
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l'incremento sui singoli ministeri.

7.0.16

DIRINDIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di registrazione dei medicinali omeopatici)

        Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

            all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

                1-bis. Le domande di primo rinnovo, corredate della documentazione di cui agli articoli
16 e 17 del presente decreto, sono presentate all'Agenzia italiana del farmaco entro il 30 giugno
2015;

                1-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di rinnovo di cui al precedente
comma 1-bis, l'Agenzia italiana del farmaco attribuisce al medicinale un numero provvisorio di
registrazione e avvia l'istruttoria per la valutazione ai fini del rilascio del provvedimento finale di
rinnovo;

                1-quater. I medicinali muniti di numero provvisorio di registrazione possono rimanere
sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del perfezionamento del
procedimento di valutazione della domanda di rinnovo. Ad ogni modo, qualora entro la data del 31
dicembre 2020 non sia stato comunicato alcun provvedimento, il rinnovo si intende accordato. In
caso di esito positivo o di silenzio-assenso, il numero provvisorio di registrazione acquista
carattere definitivo;

                1-quinquies. A partire dal 1º gennaio 2016, i medicinali omeopatici provvisti di numero
provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui al comma 12
dell'articolo 158 del presente decreto. Ii diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno
entro cui è notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione;

                1-sexies. In caso di diniego di registrazione, è consentito lo smaltimento delle scorte
per un periodo di sei mesi decorrente dalla data di notifica del dinego medesimo;

                1-septies. I medicinali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 16 del presente
decreto ed il cui venduto annuo non superi le 1.000 unità sono autorizzati alla commercializzazione
senza obbligo di registrazione e/o di rinnovo. In tal caso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo,
le aziende produttrici comunicano all'Agenzia italiana del farmaco le vendite dell'anno precedente
per ciascun medicinale. La produzione e la commercializzazione dei medicinali di cui al presente
comma è autorizzata da AIFA mediante il rilascio di un numero unico di notifica. A partire dal 1º
gennaio 2016, per la produzione e commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è
stabilito un diritto annuale complessivo pari a 50 mila euro da corrispondere entro il 31 gennaio di
ogni anno. Il mancato pagamento del diritto annuale di cui al periodo precedente determina la
sospensione automatica del diritto di commercializzazione;

            1-octies. I medicinali di cui al precedente comma 1-septies non sono soggetti al
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 158 del presente decreto;

            al comma 12 dell'articolo 158, prima delle parole «A decorrere dal 2014» inserire i
seguenti periodi: «In ogni caso, per il rinnovo dell'autorizzazione dei medicinali di cui all'articolo 20
del presente decreto la tariffa riferita a medicinale omeopatico unitario è di euro 800 valido per
tutte le diluizioni e la tariffa riferita a medicinale omeopatico complesso è di 1.200 euro
indipendentemente dal numero dei componenti. Le tariffe di cui al periodo precedente si applicano
anche per le nuove registrazioni di medicinali omeopatici».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le
seguenti: «155 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in
misura proporzionale.

7.0.17

D'AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, BIANCONI, MILO, MANDELLI, RIZZOTTI, IURLARO, DIRINDIN,
MARIAROSARIA ROSSI

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
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«Art. 7-bis.

(Istituzione Anagrafe degli assistiti)

        1. Dopo l'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente
articolo: ''Art. 62-ter. - (Anagrafe nazionale degli assistiti). – 1. Per rafforzare gli interventi in
tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita,
nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

        2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero
della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, nel rispetto delle
previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità
previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole
aziende sanitarie locali, ai sensi delrarticolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono
la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

        3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti
da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di
cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

        4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto
sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei
cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita di cui al comma
1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale
competente copia cartacea degli stessi.

        5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da immediata comunicazione
in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria
locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino,
nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun altra comunicazione in
merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie interessate.

        6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero
della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7,
l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia
delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma
25-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.

        7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina
generale, il codice esenzione e il domicilio; b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi
e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30
giugno 2015; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità
dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di
cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, al sensi del presente
decreto''.

        2. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, è aggiunta la seguente lettera: ''g) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)''.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2014 ed 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanzlamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio
triennale 2014-2016, 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 relativo al Ministero della salute per l'anno 2014 e le
proiezioni dell'accantonamento per gli anni 2015 e 2016.

        4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
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occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.18

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BIANCONI, RIZZOTTI, VICECONTE, AIELLO, D'ANNA, SCILIPOTI,
ZUFFADA, MANDELLI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)

        1. Gli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, che forniscono prodotti alimentari alle organizzazioni riconosciute non
lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive modifiazioni, che effettuano a fini di beneficenza, raccolta e distribuzione gratuita agli
indigenti di prodotti alimentari, devono registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario
della fornitura.

        2. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono garantire che la durata e le modalità del
trasporto, nonché dello stoccaggio e della somministrazione degli alimenti non inficiano la sicurezza
dei medesimi. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
modalità di attuazione del presente comma.

        3. I commi 1 e 2 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà
degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

        4. La legge 25 giugno 2003, n. 155, è abrogata.

        5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».

7.0.19

RUSSO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione di un voucher per l'impiego dei disoccupati privi di ammortizzatori e degli inoccupati
fuori dai percorsi della Garanzia giovani e remunerazione a risultato dei servizi per il lavoro

accreditati)

        1. È prevista l'assegnazione ai servizi per il lavoro competenti di risorse per la promozione di
voucher destinati al sostegno all'inserimento lavorativo di cittadini disoccupati, iscritti al centro
per l'impiego di riferimento, che abbiano effettuato la dichiarazione di disponibilità al lavoro e che
non siano tra i soggetti a cui sono rivolti i programmi di reimpiego connessi all'attuazione della
«Garanzia giovani» ed agli ammortizzatori sociali.

        2. I voucher vengono messi a disposizione, sulla base di una pianificazione regionale, dei
servizi per il lavoro competenti, che ne decidono l'assegnazione agli utenti sulla base delle
esigenze operative e di corretta finalizzazione del relativo patto di servizio sottoscritto dal
disoccupato.

        3. Il voucher da diritto ad una remunerazione per l'operatore accreditato od autorizzato
scelto dall'utente solo in caso di effettivo inserimento al lavoro ed entro sei mesi dalla stipula del
relativo patto di servizio.

        4. È considerato risultato ai fini del presente articolo il solo inserimento lavorativo. Il
riconoscimento economico per l'operatore accreditato od autorizzato viene definito attraverso
apposito decreto, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, stabilendo un diverso ammontare
in funzione del fatto che l'utente sia inserito al lavoro con contratto a tempo indeterminato,
determinato o di somministrazione di almeno sei mesi.

        5. Il diritto alla remunerazione a risultato per l'operatore accreditato od autorizzato scatta
dopo il termine del periodo di prova stabilito dal contratto nazionale di lavoro con cui l'utente è
stato inserito, qualora previsto.

        6. Il pagamento dell'importo viene effettuato direttamente dal Ministero del lavoro, tramite
INPS.
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        7. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziate risorse fino ad un ammontare
massimo di 70 milioni di euro annui per il periodo 2014-2016 e si provvede attraverso una
corrispondente nuova finalizzazione delle risorse assegnate quale bonus occupazione per il periodo
2013-2015 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella legge
n. 99 del 9 agosto 2013 e non spese in ciascuna annualità considerata».

8.1

LEZZI, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica
relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020,
a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS)
e del fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle Provincie
autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, nella misura massima del 30 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli
programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni e delle Provincie
Autonome, nonché degli eventuali organismi pubblici partecipanti ai programmi. Per i Programmi
Operativi delle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata,
in regime transitorio nell'ambito dell'obiettivo convergenza, la quota nazionale pubblica potrà
raggiungere il 90 per cento della quota pubblica globale con la copertura finanziaria posta a carico
del fondo di rotazione. le suddette regioni assicurano, comunque, una quota minima di
cofinanziamento a carico dei rispettivi bilanci e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi,
stabilita nel 10 per cento della quota nazionale pubblica».

8.2

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Al comma 1, sopprimere le parole: «, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»:

        Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica
relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020,
a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a titolarità delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n.183, nella misura massima dell'84 per cento degli importi previsti nei piani
finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 16 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni
e delle Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai
programmi».

        Conseguentemente, alla Tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente
gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo, pari a 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

8.3

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

        «La quota di cofinanziamento delle Regioni e delle Province autonome non concorre a
determinare la percentuale di impegno e di spesa rilevante ai fini della verifica del rispetto del
patto di stabilità interno».

8.4

TOMASELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di cofinanziamento delle regioni e
delle province autonome non concorre a determinare la percentuale di impegno e di spesa
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno».

        Conseguentemente:

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29139
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29046
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1027
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17635
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29079
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=23080


13/11/13 senato.it - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00725026&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl1120&parse=no&stampa… 122/233

        – All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di
euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410
milioni»;

        – All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        – All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

        – All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite
in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20
e in euro 17,50.

        – All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo
2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

        – Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:.

        2014:    –  30.000;

        2015:    –  30.000;

        2016:    –  30.000.

8.5

FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, CARDINALI,
STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nel caso in cui le Regioni a statuto ordinario abbiano trasmesso all'Unione Europea,
per l'approvazione da parte di quest'ultima, le proposte di Programma operativo regionale attuative
della programmazione 2014-2020, gli eventuali impegni e pagamenti assunti dalle Regioni stesse a
titolo di anticipazione sulla base dei piani finanziari contenuti in tali proposte sono esclusi, ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dal complesso delle spese finali in termini di
competenza finanziaria e di competenza euro compatibile di ciascuna regione a statuto ordinario
limitatamente alla quota di risorse comunitarie previste dalla proposta di programma e sono inclusi
tra le spese soggette all'articolo 32, comma 4, lettera n-bis) della legge 12 novembre 2011, n. 183
per la quota di risorse di cofinanziamento nazionali previste dalla proposta di programma.

        Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al
comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente:
«22 per cento»;

        Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:

        2014:    –  40.000;

        2015:    –  0;

        2016:    –  0.

8.6

MARTINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nel caso in cui le Regioni a statuto ordinario abbiano trasmesso all'Unione Europea,
per l'approvazione da parte di quest'ultima, le proposte di Programma operativo regionale attuative
della programmazione 2014-2020, gli eventuali impegni e pagamenti assunti dalle Regioni stesse a
titolo di anticipazione sulla base dei piani finanziari contenuti in tali proposte sono esclusi ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dal complesso delle spese finali in termini di
competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario
limitatamente alla quota di risorse comunitarie previste dalla proposta di programma e sono inclusi
tra le spese soggette all'articolo 32, comma 4, lettera n-bis della legge 12 novembre 2011, n. 183
per la quota di risorse di cofinanziamento nazionali previste dalla proposta di programma.
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        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

        – All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di
euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410
milioni»;

        – All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni»
e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        – All'articolo 12 comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000
euro» le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la
parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le
parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000
euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per
cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo,
anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro»;

        – All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono
soppresse;

        – All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero
come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni,
sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

        – All'articolo 17, comma 7 sostituire le parole: 2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

        – All'articolo 17 dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e
delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in
materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale
dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del
compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare
maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

        – All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite
in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20
e in euro 17,50.

        – All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo
2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

        – Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:

        2014:    –  30.000;

        2015:    –  30.000;

        2016:    –  30.000.

            b). La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento
dei titoli di Stato.

8.7

CANTINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Nel caso in cui le Regioni a statuto ordinario abbiano trasmesso all'Unione Europea,
per l'approvazione da parte di quest'ultima, le proposte di Programma operativo regionale attuative
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della programmazione 2014-2020, gli eventuali impegni e pagamenti assunti dalle Regioni stesse a
titolo di anticipazione sulla base dei piani finanziari contenuti in tali proposte: sono esclusi, ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dal complesso delle spese finali in termini di
competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario
limitatamente alla quota di risorse comunitarie previste dalla proposta di programma: sono inclusi
tra le spese soggette all'articolo 32, comma 4, lettera n-bis della legge 12 novembre 2011, n. 183
per la quota di risorse di cofinanziamento nazionali previste dalla proposta di programma»;

        Conseguentemente,

        – All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di
euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410
milioni»;

        – All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. AI comma 6 dell'articolo
2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

        – Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:

        2014:    –  40.000;

        2015:    –  40.000;

        2016:    –  40.000.

8.8

CANTINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il
seguente:

            ''n-quinquies) degli impegni e pagamenti assunti dalle Regioni a titolo di anticipazione sulla
base di piani finanziarie sulle proposte di Programma operativo regionale attuative della
programmazione 2014-2020 trasmesse all'Unione europea per l'approvazione, nei limiti di 300 milioni
di euro''».

        Conseguentemente,

        All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di
euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410
milioni»;

        All'articolo 18, dopo li comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo
2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;

        Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:

    –    2014:    –  40.000;

            2015:    –  40.000;

            2016:    –  40.000.

8.9

RUVOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Recuperare risorse finanziarie nell'ambito di società a partecipazione pubblica
maggioritaria, tramite la riduzione del capitale sociale e/o la distribuzione di riserve disponibili,
laddove esuberanti, previa deliberazione degli Organi sociali competenti».

8.10

URAS, DE PETRIS

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «fino al limite di 60 milioni di
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euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016» con: «fino al limite di 80 milioni di euro nel 2014, di
100 milioni di euro nel 2015, di 120 milioni di euro nel 2016».

        Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro nel 2014, di 40 milioni di euro nel
2015 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

8.11

LAI, TONINI, GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 9, sostituire le parole: «60 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».

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

            2014:        –  10.000;

            2015:    –  10.000;

            2016:    –  10.000.

8.12

TONINI, COCIANCICH, CORSINI, FATTORINI, LUCHERINI, MICHELONI, RUSSO, TRONTI

Al comma 9, sostituire le parole: «60 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».

8.13

TONINI, COCIANCICH, CORSINI, FATTORINI, LUCHERINI, MICHELONI, RUSSO, TRONTI

Al comma 9, sostituire le parole: «60 milioni di euro» con le seguenti: «65 milioni di euro».

Alla tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo,
voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti
variazioni:

            2014:

            CP:    +  5.000;

            CS:    +  5.000.

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

    –    2014:    –  5.000;

            2015:    –        0;

            2016:    –        0;

8.14

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

        «9-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987,
n. 187, sono destinate, fino al limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016, risorse a favore delle azioni di messa in sicurezza del territorio attraverso interventi integrati
di riduzione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della bio diversità realizzate in
coerenza e a completamento della politica europea in materia di acque e che integrino gli obiettivi
della Direttiva 2000/60/CE, in materia di acque e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Le somme annualmente individuate sulla base
delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal fondo di rotazione all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede al relativo utilizzo in favore delle
azioni stesse».
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8.15

FISSORE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        «10-bis. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è soppresso.

        10-ter. Il requisito del rilascio di garanzia fideiussoria per l'erogazione degli anticipi, a favore
di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica
comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, viene meno per tutte le pratiche in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge».

8.16

RUSSO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        «10-bis. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è soppresso.

        10-ter. Il requisito del rilascio di garanzia fideiussoria per l'erogazione degli anticipi, a favore
di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica
comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, viene meno per tutte le pratiche in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge».

8.0.1

FALANGA

Dopo l'articolo 8, è inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni volte ad accelerare i procedimenti relativi ai programmi comunitari 2014-2020 ed alla
definitiva attuazione del programma 2007-2013, per l'attuazione dei Grandi Progetti comunitari,

previsti dall'articolo 39 del Regolamento del Consiglio europeo 11 luglio 2006, n. 1083, come
modificato dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 539/2010 del Consiglio e del Parlamento europeo

del 16 giugno 2010)

        1. Al fine di accelerare i procedimenti di spesa delle risorse previste dai fondi comunitari,
lnvitalia Spa è autorizzata a costituire apposite società, anche partecipate da enti locali
interessati, da soggetti pubblici e da soggetti privati senza scopo di lucro, scelti con procedura ad
evidenza pubblica, per realizzare le attività previste nell'ambito dei Grandi Progetti, di cui
all'articolo 39 del Regolamento del Consiglio europeo 11 luglio 2006, n. 1083, come modificato
dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 539 del 2010 del Consiglio e del Parlamento europeo del 16
giugno 2010, presentati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 40 del medesimo
regolamento. Le società così costituite subentrano nella funzione di beneficiarie del Grande
Progetto di riferimento, senza necessità di approvazione o autorizzazione da parte dell'Autorità di
gestione del relativo piano operativo. Le società, per l'espletamento dei compiti di cui al presente
comma, si avvalgono dell'assistenza tecnica di Promuovi Italia Spa.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i Grandi Progetti di
cui al precedente comma, tra quelli ricadenti nel territorio delle Città metropolitane indicate
dall'articolo 18 della legge 7 agosto 2012, n. 135.

        3. Le disposizioni dell'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano
anche alle controversie relative alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 39 del Regolamento del Consiglio
europeo 11 luglio 2006, n. 1083.

        4. In caso di mancata emanazione nei termini di legge o di regolamento dei provvedimenti di
chiusura dei procedimenti di spesa di cui al comma 1, di competenza delle amministrazioni
pubbliche, le società di cui al medesimo comma 1 invitano il soggetto al quale il ritardo o l'inerzia
sono imputabili, ad assicurare l'adempimento entro un termine non inferiore a novanta giorni.

        5. In caso di ulteriori ritardi o inerzie, le società di cui al comma 1, ove si renda necessario
al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, possono sostituirsi
nell'adozione dei provvedimenti necessari al corretto adempimento degli obblighi assunti con la

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29098
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29172
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17823


13/11/13 senato.it - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00725026&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl1120&parse=no&stampa… 127/233

Commissione europea.

        6. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio deIlo Stato».

9.137

RUTA, ORRÙ, PADUA, BILARDI, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, premettere il seguente:

        «0.1. Le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire continuità lavorativa o a richiamare
in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle
ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato».

        Conseguentemente:

        all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «760 milioni».

9.1

COMAROLI, BITONCI

Il comma 1 è abrogato.

9.2

COTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «165 milioni», conseguentemente
è autorizzato l'incremento di 600 milioni di euro del fondo in favore del personale avente diritto
ad indennizzi perché esposto a particolari fattori di rischio, di cui all'articolo 603 del decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66, Codice dell'ordinamento militare.

9.3

GIOVANARDI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia colpite dal sisma del 20
e 29 maggio 2012, gli adempimenti fiscali e tributari per le imprese che hanno subìto danni sono
prorogati al 1º gennaio 2015.

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte dei
6.000 milioni di euro di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9.4

CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Anche al fine di contribuire alla migliore realizzazione dell'evento ''Expo 2015'', per i
necessari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano è autorizzata, in favore della
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014
e 2015».

        Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
apportare le seguenti variazioni:

            2014:    –  5.000;

            2015:    –  5.000.
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9.5

PEZZOPANE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricostruzione del tessuto urbano,
sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune
dell'Aquila è autorizzato, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni
a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo
decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre
2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n: 133, a prorogare o rinnovare per l'annualità 2014 i contratti a tempo
determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della
normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'OPCM 4013 del 23 Marzo
2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila.

        2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis, il Comune dell'Aquila è autorizzato, ai
sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ad avviare procedure concorsuali pubbliche,
con riserva fino al 50 per cento dei posti a concorso a favore di coloro che sono in possesso dei
requisiti prescritti dal medesimo articolo 4, comma 6, anche per profili professionali e categorie di
inquadramento inferiori a quelli ricoperti a tempo determinato, e in ogni caso afferenti a profili
diversi da quelli ricoperti mediante le procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le
procedure selettive di cui al presente comma sono avviate anche in deroga al limite del 40 per
cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente di cui all'articolo 76, comma
7, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296».

        Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

        «24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti
energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite
dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un
ammontare non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

9.6

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune
dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16
aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del
17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione
delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale.».

        Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

        «24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure
dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano,
sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

9.7

PEZZOPANE
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Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune
dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16
aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del
17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la
continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo
straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate
conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro in favore del
Comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 5 milioni di euro
in favore della Provincia dell'Aquila.»

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

            2014:    –  35.000;

            2015:    –           0;

            2015:    –           0.

9.8

BLUNDO, CASTALDI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'articolo 72-
ter, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

        ''2-ter. Le somme dovute al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la
ricostruzione privata, nonché a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione
Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), f),
g), h) ed i) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non possono in ogni caso essere pignorate.''»

        Conseguentemente, il comma 5, è sostituito dal seguente:

        «5. Le autorizzazioni di spesa di cui al Programma 1.9 – Istituzioni scolastiche non statali,
afferente la Missione 1. Istruzione scolastica, dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte di 30 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2014-2016».

9.9

PEZZOPANE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune
dell'Aquila, negli altri comuni del cratere, di cui ai decreti 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009,
n. 11, e nella Provincia dell'Aquila, per gli anni 2013 e 2014 le detrazioni recate dall'articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di
Solidarietà comunale, si applicano considerando quali consumi intermedi i valori opportunamente
decurtati delle spese fronteggiate con i trasferimenti riconosciuti all'Ente Locale per la gestione
dell'emergenza sismica».

        Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

        «24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure
dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano,
sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

9.10

PELINO, CERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per l'anno 2014 è assegnata la somma di 600.000 euro in favore dei comuni fuori del
cratere della provincia de L'Aquila, per la ristrutturazione di edifici seriamente danneggiati dal
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sisma dell'aprile 2009».

        Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le
seguenti: «99 milioni e 400 mila euro».

9.11

PEZZOPANE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune
dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16
aprile 2009 e n. 11, del 17 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, per gli anni 2013 e 2014 è
concessa la deroga al regime sanzionatorio previsto per gli enti inadempienti al patto di stabilità di
cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed
integrazioni.».

        Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

        «24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti
energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite
dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un
ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

9.12

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. AI fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei territori
della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a),del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2014 al 2019 per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, nonché per le altre spese
sostenute riguardanti l'assistenza alla popolazione, compresi i rimborsi e le sede istituzionali, così
come individuate dalle OPCM. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni
interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'utilizzo o all'attribuzione dei
contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del
monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione
dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

        2-ter. I contributi sono utilizzati o erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di
avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei contributi ai privati prevede clausole di
revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di
loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti
i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si
procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2014 al 2019, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 18,
commi 24-bis e 24-quater.».

        Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

        «24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure
dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano,
sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

        24-ter. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal
seguente: ''22 per cento''.

        24-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui
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prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili,
stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un
ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

9.13

MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. In relazione all'articolo 8, coma 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, si dispone la prosecuzione degli
effetti per gli anni 2014 e 2015. Alla copertura del relativo onere, pari ad 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,
nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato
di previsione del Ministero del l'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mentre per
l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, 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 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali».

9.14

MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. In relazione all'articolo 8, comma 5-bis del decreto-legge 26 apri le 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, si dispone la prosecuzione degli
effetti per l'anno 2014. Alla copertura del relativo onere, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2014,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, 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 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali».

9.15

MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. In relazione alla particolare tipologia di intervento, al fine di assicurare la continuità
delle attività di prevenzione e monitoraggio del rischio sismico, all'articolo 18, comma 8-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
trova applicazione l'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

9.16

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al fime di assicurare la continuità delle attività di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del
cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per le
medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo
determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema
derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015,
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nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno''».

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

        2014:    –  1.000;

        2015:    –  1.000;

        2016:    –  1.000.

9.17

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare le finalità di ricostruzione del
tessuto urbano, sociale e produttivo della città dell'Aquila colpita del sisma del 6 aprile 2009, è
autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 per indennizzi di beni mobili e traslochi di
cui all'OPCM n. 3789/2009 e n. 3797/2009, per canoni di locazione di uffici comunali, di cui
all'OPCM n. 4013/2012 e alla delibera CIPE n.135 del 21 dicembre 2012, per manutenzioni
straordinarie di beni immobili trasferiti al Comune dal Dipartimento di Protezione Civile, nonché per i
servizi di supporto alle attività di ricostruzione».

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

        2014:    –  25.000;

        2015:  –

        2016:  –

9.18

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare la ripresa del tessuto produttivo
della Città dell'Aquila colpita dal sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per indennizzi alle attività produttive ai sensi delle OPCM n. 3789/09 e n. 3808/09».

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

        2014:    –  2.000;

        2015:  –

        2016:  –

9.19

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 8, dell'OPCM 23
marzo 2012, n. 4013, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 3,8 milioni di euro per la proroga
alla data del 31 dicembre 2014 della convenzione di cui al medesimo articolo 11, comma 8».

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

        2014:    –  3.800;

        2015:  –

        2016:  –

9.20

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Allo scopo di accelerare le attività di ricostruzione e
di recupero del tessuto sociale, urbanistico e occupazionale della Città dell'Aquila, nelle procedure
espropriative legate alla realizzazione delle opere pubbliche, per il Comune dell'Aquila sussistono le
condizioni per l'applicazione dell'articolo 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, per gli interventi inseriti nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche».
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9.21

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le risorse di cui all'articolo 10 deIl'O.P.C.M. 8
novembre 2011, n. 3978, sono attribuite: a) quanto a euro 1,5 milioni, alla Regione Abruzzo che
individua quale soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di l'Aquila, al fine di
provvedere alla ristrutturazione di edifici colpiti dal sisma già utilizzati quali centri antiviolenza e di
lotta all'emarginazione, nonché per la realizzazione di nuove strutture; b) quanto a euro 1,5
milioni, alla Regione Abruzzo, che individua quale soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione di L'Aquila, al fine di provvedere alla realizzazione di un centro poliedrico per le
donne, per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute anche alla
violenza di genere e sui bambini».

9.22

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4 comma 13 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la Provincia dell'Aquila, in
deroga alle previsioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012 , n. 135, nonché in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente
normativa per le amministrazioni locali può procedere all'assunzione a tempo indeterminato con
oneri a carico della provincia medesima a valere sulle disponibilità in bilancio, degli idonei nelle
vigenti graduatorie concorsuali a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato la Provincia
dell'Aquila è autorizzata alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei
suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia».

9.23

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al comma 5 dell'articolo 67-quater del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
soppresse le parole da: ''La fruizione dei benefici previsti'' fino alla fine del comma».

9.24

COMAROLI, BITONCI

All'articolo 9, al comma 3, dopo la parola: «Basilicata» aggiungere le parole: «e al sisma del 20
Maggio 2012».

9.25

RUTA

Al comma 3, dopo le parole: «Calabria e Basilicata» aggiungere le seguenti: «e dell'ottobre e del
novembre 2002 in Molise».

9.26

MARTINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21
giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5
milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute
non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

        3-ter. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a
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seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui
all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito
delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo
2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per
cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o
distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».

        Conseguentemente,

        a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

            – All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno.2015 e 1.310 milioni
di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1419
milioni»;

            – All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200
milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura
proporzionale;

            – Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni, in diminuzione:

        2014:    –  7,5.000;

        2015:    –  7,5.000.

        b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei
titoli di Stato.

9.27

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, CARDINALI,
STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21
giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5
milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute
non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

        3-ter. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a
seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui
all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito
delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo
2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per
cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o
distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno
2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni
nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

        All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo
2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dal seguente: ''21 per cento''»;

        Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:

            2014:    –  40.000;

            2015:    –  40.000;

            2016:    –  40.000.

9.28

GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche e del settore
agricolo danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Umbria e Toscana, il
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commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione- del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ''Legge di stabilita
2013'') provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri
successivi provvedimenti, un contributo fino al 10 per cento del prezzo di acquisto di scorte di
materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi
alluvionali e non più utilizzabili».

        Conseguentemente,

        All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di
euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410
milioni»;

        All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «1.50 milioni» con le seguenti: «206 milioni» e
all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:

            2014:    –  30.000;

            2015:    –  30.000;

            2016:    –  30.000.

9.29

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21
giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5
milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute
non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

        3-ter. Per la realizzazione di interventi nei territori della Toscana colpiti dagli eventi
alluvionali dell'ottobre 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 178 milioni di euro per
l'anno 2014. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono
computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

        3-quater. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a
seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui
all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 provvede ad erogare, nell'ambito
delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo
2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti,. un contributo per le scorte di
materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi
alluvionali e non più utilizzabili».

        Conseguentemente,

        all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''.

        24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure
dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano,
sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

9.30

MARCUCCI, CALEO, CHITI, MARTINI, GRANAIOLA, FILIPPI, VATTUONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito
degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa
Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni
conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle
disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la
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realizzazione dei medesimi interventi».

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

            2014:    –  20.000;

            2015:            –

            2016:            –

9.31

CHITI, MARTINI, CALEO, MARCUCCI, GRANAIOLA, FILIPPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria a seguito
dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa
Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, è autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento degli
interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma. Gli enti locali interessati sono esclusi
dal rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per le spese in conto capitale
disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

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

            2014:    –  10.000;

            2015:    –  10.000;

            2016:    –  10.000.

9.32

CHITI, MARTINI, CALEO, MARCUCCI, GRANAIOLA, FILIPPI, CANTINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria a seguito
dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa
Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, è autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento degli
interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma. Gli enti locali interessati sono esclusi
dal rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per le spese in conto capitale
disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

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

            2014:    –  10:000;

            2015:    –  10.000;

            2016:    –  10.000.

9.33

MARCUCCI, CALEO, CHITI, MARTINI, GRANAIOLA, FILIPPI, VATTUONE, CANTINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito
degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa
Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni
conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle
disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la
realizzazione dei medesimi interventi».

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

            2014:    –  10.000;
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            2015:                 0;

            2016:                 0.

9.34

CALEO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. I fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili
totalmente o parzialmente ubicati nelle zone colpite dall'evento sismico verificato si il 21 giugno
2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza in data 26 giugno 2013, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi di cui all'articolo 14 del medesimo decreto-legge, nonché dall'applicazione del tributo sui
servizi comunali (TRlSE) di cui all'articolo 19 della presente legge, fino alla definitiva ricostruzione e
agibilità dei fabbricati stessi. Al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nei Comuni dei
territori di cui al precedente periodo, nonché per assicurare la continuità del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014 nel
limite di 600mila euro a favore dei medesimi comuni».

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

            2014:    –  1.200;

            2015:    –  1.200;

            2016:    –  1.200.

9.35

LANZILLOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di sostenere le imprese della provincia di Orvieto che hanno subito ingenti
danni alle scorte di magazzino a seguito dello straripamento del fiume Paglia del novembre 2012, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014».

        Conseguentemente, ridurre l'importo di 10 milioni di euro dalla rubrica del Ministero
dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A per l'anno 2014.

9.36

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE,
MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ''Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia''».

9.37

RUTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al
sisma del dell'ottobre e del novembre 2002 in Molise è autorizzata la spesa in conto capitale di 20
milioni di euro per l'anno 2014, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per l'anno
2016. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno».

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

            2014:    –  20.000;
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            2015:    –  20.000;

            2016:    –  20.000.

9.38

RUTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. L'articolo 6-bis., decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni
dalla legge n. 71, 24 giugno 2013, è interamente sostituito dal seguente: ''Al fine di agevolare la
definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e
per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, sia gli
impegni, sia i pagamenti a valere sugli interventi di cui sopra, sono interamente detraibili dagli
obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Molise per l'anno 2013, fino ad una somma pari
a 15 milioni di Euro.

        Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal
presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-
legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito; con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189, e
successive modificazioni. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».

9.39

LO MORO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata
oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i
contributi previsti all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n. 25 del 20 novembre 2012, sono estesi fino al 31 dicembre 2014. A tale fine è autorizzata una
spesa di 1,5 milioni di euro».

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

            2014:    –  1.500;

            2015:    –         0;

            2016:    –         0.

9.40

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE,
MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

            ''e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subìto gravi danni agli arredi e
ad altri beni mobili a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile
gravemente danneggiato dal sisma''.

        3-ter. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, la legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''lettera a)'', sono sostituite con le
seguenti: ''lettere a), e-bis)''».

9.41

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, alla lettera b), le parole: ''entro
il 31 marzo 2013'' sono sostituite con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2014''. Eventuali maggiori
oneri sono a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate istituito dall'articolo 2 del
decreto-legge n. 74 del 2012».

9.42

BERTUZZI, PIGNEDOLI, VACCARI, PAGLIARI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di consentire il regalare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio
immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12,
comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che ho sede nei
territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

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

    –    2014:    –  500;

            2015:    –  500;

            2016:    –  500.

9.43

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE,
MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Le riduzioni disposte dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, non si applicano per gli anni 2014 e 2015 ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze dello giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni previste».

9.44

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,
è incrementata, per l'anno 2014, della somma di euro 100 milioni».

        Conseguentemente all'articolo 7 il comma 6 è soppresso.

9.45

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE,
MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi
dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31
dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di
ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

        3-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti
previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di
cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30
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giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori
tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

        3-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la
convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, deIla legge
24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter».

        Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

        «24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti
energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite
dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un
ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

9.46

MARINELLO

Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per le finalità di cui al comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014».

        Conseguentemente all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» con le parole:
«10 milioni».

9.47

MARINELLO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al comma. 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole:
''per l'anno 2013'' aggiungere le seguenti: ''e di 10 milioni di euro per l'anno 2014''».

        Conseguentemente all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» con le parole:
«10 milioni».

9.48

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui
all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro
per ciascun anno del triennio 2014-2016, per essere destinati prioritariamente al potenziamento e
allo sviluppo delle connessioni ferroviarie dirette tra i porti e la rette ferroviaria nazionale, nonché
con i centri intermodali e/o interporti.».

        Conseguentemente, alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, decreto-
legge n. 69 del 2013 – Art. 18 comma 2 punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di
Milano (1.2 – cap. 7537), apportare le seguenti variazioni:

        Riduzione:

        2014:

    –    CP:    –  40.000;

            CS:    –  40.000.

        E conseguentemente ancora, alla medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e
logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e
Trasporti:

            a) legge di stabilità n. 228 del 2012 – Art. 1 comma 212: somme da assegnare alla
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regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» (1.2 –
cap. 7504), aportare le seguenti variazioni:

        Riduzione:

        2015:

    –    CP:    –  40.000;

            CS:    –  40.000;

            b) legge di stabilità n. 228 del 2012 – Art. 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-
Lione (1.2 – cap. 7532/P), apportare le seguenti variazioni:

        Riduzione:

        2016:

    –    CP:    –  40.000;

            CS:    –  40.000.

9.49

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Il Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per
ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli
investimenti per le autostrade viaggianti, di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1º agosto
2002, n. 166, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-
2016.

        Conseguentemente, alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo
sviluppo del trasporto, voce Economia e finanze, legge di stabilità n. 228 del 2012 – Art. 1, comma
184: Prosecuzione della realizzazione del Sistema MOSE (1.7 – cap. 7200), apportare le seguenti
variazioni:

        Riduzione:

        2014:

    –    CP:    –  30.000;

            CS:    –  30.000.

        2015:

    –    CP:    –  30.000;

            CS:    –  30.000.

        2016:

    –    CP:    –  30.000;

            CS:    –  30.000.

9.50

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine ai contenere il rischio di morosità dei conduttori a basso reddito, il fondo di
cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 è incrementato di ulteriori 25
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016».

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al programma 1.9 – Istituzioni scolastiche non
statali, afferente la missione 1. Istruzione scolastica, dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte di 25 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2014-2016».

9.51

URAS, DE PETRIS
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Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici,
sono stanziati 400 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2014-2016».

        Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumetata
di 1 punto percentuale.

        7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis
si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2012.

        7-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole
''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.

        7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modifiche:

            a) all'articolo 6 comma 8, le parole ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';

            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sestituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';

            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.

        7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai
commi 7-quater e 7-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2012».

        E conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014».

9.52

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-Iegge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 90
milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare ad interventi di
adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico pubblico, con particolare riferimento
agli interventi di eliminazione mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica. Per l'utilizzazione
delle risorse di cui al presente comma, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

        Conseguentemente, alla tabella E, missione «Competitività e sviluppo delle imprese»,
programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali,
sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero
dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, – Art. 1, comma 95, punto 3 –
Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali
Fremm (1.1- cap. 7485), apportare le seguenti variazioni:

        Riduzione:

        2014:

    –    CP:    –  90.000;

            CS:    –  90.000.

        2015:

    –    CP:    –  90.000;

            CS:    –  90.000.

        2016:
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    –    CP:    –  90.000;

            CS:    –  90.000.

9.53

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE,
MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli
impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione,
ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle
incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora
entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. L'accesso agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno
2012 per gli impianti di cui al periodo precedente ha luogo anche nel caso in cui per essi siano
state richieste e autorizzate varianti, anche sostanziali, in periodo successivo al 30 settembre
2012. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra
mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili già autorizzati o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione alla data del 6
giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il
31 dicembre 2014».

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

            2014:    –  1.000;

            2015:    –  1.000;

            2016:    –  1.000.

9.54

PUGLISI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 4, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

        Conseguentemente al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

9.55

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 4, sostituire le parole: «150 milioni» con «190 milioni».

        Conseguentemente al comma 20 sostituire le parole: «107.631.245 euro» con «67.631.245
euro» e modificare l'elenco 1 nelle seguenti finalità:    –  Policlinici universitari e strutture
ospedaliere – sostituire «80.000.000» con «40.000.000»; – Misure anti-tratta – sostituire
«5.000.000» con «7.000.000», – Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di San Marino – sostituire «6.000.000» con «4.000.000»; – Fiera di Verona –
sostituire «3.000.000» con «1.000.000», – Vittime del terrorismo – sostituire «1.000.000» con
«3.000.000».

9.56

CHITI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca, all'articolo 66
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

        ''13-ter. I limiti previsti dal comma 13-bis non si applicano nel caso di assunzioni di personale
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risultato idoneo all'esito di procedure di valutazione comparativa per professori di I e II fascia,
espletate prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge da università che
riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento.''».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

                all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200
milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura
proporzionale;

                all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti
ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

                all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per
milie»;

                all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti
dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la
percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la
percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di
assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014.»;

                all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta
fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono
rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

                all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''22 per cento''»;

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento
dei titoli di Stato.

9.57

GIANNINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Per l'anno 2014 il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro».

        Conseguentemente:

            all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole «56.000.000» con le
seguenti «46.000.000»;

            all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole «10 milioni» con le seguenti:
«5 milioni»;

            all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «85 milioni»;

            all'articolo 9, comma 14, sopprimere le parole «20 milioni di euro per l'anno 2014».

9.58

DI GIORGI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
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        «4-bis. Per l'anno 2014, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle
seguenti maggiori risorse:

            all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200
milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura
proporzionale.

9.59

OLIVERO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        «4-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto iegislativo n. 226
del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo
2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di
istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è
determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

        4-ter. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 4-bis, sostenuti da
contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai
limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola «150» con la parola:
«190».

9.60

CHIAVAROLI, GIANNINI, FATTORINI, LUIGI MARINO, BIANCONI, DI GIORGI, FAVERO, MARIN, DEL
BARBA, COLLINA, MAZZONI, BILARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente
riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una
spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016».

        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di
5 milioni per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.

9.61

CERONI

All'articolo 9, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente
riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una
spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016».

        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di
5 milioni per gli 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.

9.62

BITONCI, COMAROLI

All'articolo 9, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente
riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una
spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016».

        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di
5 milioni per gli 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.

9.63
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MINEO, PUGLISI, TOCCI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

All'articolo 9, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        «4-bis. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a
decorrere dall'anno 2014, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato
nella misura di 400 milioni di euro annui»

        Conseguentemente:

            al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal
seguente: «22 per cento».

9.64

MARAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Al fine di garantire la stipula di ulteriori 3.000 contratti annuali di formazione
specialistica per i medici, di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999, e la concessione di ulteriori
500 borse di studio per i non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria è
autorizzata in favore delle università la spesa di 100 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016.
Tale importo è ripartito fra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, università e
ricerca, sulla base delle richieste pervenute dalle università».

        Conseguentemente all'articolo 10, comma 6, sostituire le parole «500 milioni di euro annui»
con le seguenti: «650 milioni di euro annui».

9.65

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, MANGILI

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

        «5. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:
''Art. 4. - (Finanziamento degli enti di ricerca). – 1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti
di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
e successive modificazioni, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, di
cui all'articolo 5, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca,
effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR).

        2. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo
dell'attività scientifica degli Enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle
risorse, ogni singolo ente destina il 2 per cento delle risorse a esso assegnate al finanziamento
premiale di specifici programmi e progetti.

        3. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei
programmi e pregetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti
di valutazione nominate dal singolo ente.

        4. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR) monitora e
verifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati''.

        5-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

        5-ter. Le somme derivanti dall'abrogazione di cui al comma 5-bis, confluiscono nel Fondo
ordinario degli enti di ricerca (FOE); tali somme vengono finalizzate al finanziamento di progetti
premiali e sono ripartite in base alla valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), posta
in essere dall'ANVUR. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono
disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, università e
ricerca».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «17-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39,
comma 13, del decreto-Iegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifrcazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli
soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme
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giocate:

            a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

            b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

            c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

            d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

            e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

9.66

SERRA, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, SIMEONI, MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Al fine di garantire la piena realizzazione degli interventi in materia di istruzione è
autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Fondo per le non
autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse
di cui al precedente periodo sono destinate per la realizzazione, nella .scuola primaria e secondaria
di primo grado, di tecnologie didattiche per la disabilità, per gli alunni con autismo, disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES)».

9.67

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Sostituire il comma 5, con il seguente:

        «5. È autorizzata, per il 2014, la spesa di 100 milioni di euro da destinare alle scuole
comunali per l'infanzia e di 120 milioni di euro per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole
statali di ogni ordine e grado.».

9.68

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

        «5. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è
autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2014.

        5-bis. Per le finalità di cui al comma 630 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come successivamente modificato dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 89, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014».

6.69

COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

Al comma 5, sostituire la parola: «220 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

        Conseguentemente, al comma 13 dell'articolo 9, sostituire la parola: «100» con la parola:
«20».

9.70

BISINELLA, BITONCI, COMAROLI

Al comma 5, sostituire la parola: «220 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

        Conseguentemente, al comma 22, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e
2015» con le seguenti: «per l'anno 2015».

9.71
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MINEO

Al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2014» aggiungere le seguenti: «, di cui 100 milioni di euro
da destinarsi esclusivamente alle scuole pubbliche paritarie non statali e 120 milioni da destinarsi
esclusivamente alle scuole comunali dell'infanzia».

9.72

MINEO

Al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2014» aggiungere le seguenti: «, da destinarsi
esclusivamente alle scuole pubbliche paritarie non statali.».

9.73

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli
interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modifiche, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50
milioni di euro per l'anno 2016.

        5-ter. Al comma 4, dell'articolo 3-quinques del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16
convertito, con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, aggiungere in fine il seguente periodo:
''A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non
possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in
ambito nazionale.''.

        5-quater. All'onere derivante dal comma 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori
entrate previste dal comma 5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

        Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le
seguenti: «200 milioni».

9.74

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di
istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola
primaria che svolgono un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non
commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
così come modificato dall'articolo 91-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del
19 novembre 2012.

        5-ter. La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di
euro a decorrere dal 2015.».

        Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per
ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

9.75

D'ADDA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. La quota di risorse prevista dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della
legge 8 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione
professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di
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euro a decorrere dall'anno 2014. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al presente
comma, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nel limiti dei
relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

            –  all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310
milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e
1.330 milioni»;

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

            2014:    –  20.000;

            2015:    –  20.000;

            2016:    –  20.000.

            –  all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti
energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite
dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un
ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

        –  all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo
erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi,
nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita,
al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014.»;

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo
ammortamento dei titoli di Stato.

9.76

BERTUZZI, VACCARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Sono escluse
altresì le Amministrazioni universitarie site nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.''».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

            –  all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200
milioni» e all'Elenco 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura
proporzionale;

            –  all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo
erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi,
nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita,
al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere
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dall'anno 2014.»;

            –  all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure
dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano,
sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20-e in euro 17,50.»;

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo
ammortamento dei titoli di Stato.

9.77

MARTINI, GATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di
Abbadia San Salvatore per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito minerario dismesso
sito nel territorio del comune medesimo. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

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

            2014:    –  5.000;

            2015:    –  5.000;

            2016:    –  5.000.

9.78

SANTANGELO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BERTOROTTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Al fine di prevedere interventi diretti a migliorare la formazione tecnico-professionale
nel settore turistico, è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo un Fondo straordinario, con stanziamento pari a 5 milione di euro,
denominato Fondo per la formazione turistica', destinato alla promozione di tirocini formativi nei
settori delle attività e dei servizi per il turismo rivolti a giovani fino a ventinove anni di età. Con
decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'istruzione e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente comma.»

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

            2014:    –  5.000.

9.79

CERONI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        «5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera a) le
parole: ''centocinquanta unità'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''duecentocinquanta unità''.

        5-ter. Per l'attuazione del comma 5-bis è autorizzata una spesa nel limite massimo di
827.650 euro per l'anno 2014 e di 2,482 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri
si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo n. 58, comma 5, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

9.80

SIBILIA, PUGLISI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        «5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera a) le
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parole: ''centocinquanta unità'' sono sostituite dalle seguenti: ''duecentocinquanta unità''.

        5-ter. Per l'attuazione del comma 5-bis è autorizzata una spesa nel limite massimo di
827.650 euro per l'anno 2014 e di 2,482 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri
si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013. n. 98.».

9.81

MARIO FERRARA, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Il divieto disposto dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008
n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli Enti Locali la cui spesa del personale,
comprensiva di quella sostenuta anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che
svolgono funzione volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non
industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della Pubblica
Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, è pari o superiore al
50 per cento delle spese correnti, non si applica alle sole spese sostenute per le supplenze nelle
scuole dell'infanzia paritaria gestite direttamente dagli Enti Locali».

9.82

MINEO, PUGLISI, TOCCI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

All'articolo 9, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        «5-bis. a) Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e
conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola con
decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione i
posti autorizzati in sede di adeguamento dell'organico di fatto nell'anno scolastico 2013/2014 sui
profili docenti e Ata implementano a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, le dotazioni
organiche di cui al comma 7 dell'articolo 19 decreto-legge 98/201 l.

        b) Al fine di ampliare l'offerta formativa nella scuola del primo ciclo e rispondere all'esigenza
di maggiore complessità derivante dal dimensionamento della rete scolastica il personale
assistente tecnico appartenente a aree in esubero è utilizzato su base provinciale presso le scuole
del primo ciclo per le attività di laboratorio secondo criteri stabiliti da accordo sindacale
nazionale».

9.83

PUGLISI, MINEO, TOCCI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI, MARCUCCI, DI GIORGI

Articolo 9, dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 al fine di prevenire l'abbandono
scolastico e la dispersione e favorire l'occupazione femminile viene avviato un piano quinquennale
di generalizzazione della scuola dell'infanzia statale con l'apertura di 500 sezioni l'anno. A tal fine
sono corrispondentemente ridefinite le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia. Il comma 7
dell'articolo 19 Decreto-legge 98/2011 è abrogato».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le
seguenti:«200 milioni».

9.84

PUGLISI, MINEO, TOCCI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

All'articolo 9, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        «Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio, n. 78,
convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale
Ata della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento
delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni».
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9.85

CERONI

Sopprimere il comma 6.

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, le parole: «è autorizzata la spesa di 250 milioni
di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 300 milioni di
euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro per l'anno 2016».

9.112

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

        «6. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli
interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive
modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per
l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.»

9.86

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. AI fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota
prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote
di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della
legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati
al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di
cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015,
107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone
per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è
incrementato, a decorrere dallo gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori
entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo
sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva
locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014.

9.87

BRUNO

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota
prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote
di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della
legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati
al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di
cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015,
107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante riutilizzo delle risorse derivanti dal canone
per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è
incrementato, a decorrere dal 10 gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori
entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo
sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva
locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014».

9.88

URAS, DE PETRIS
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Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota
prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote
di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della
legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati
al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di
cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015,
107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone
per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è
incrementato, a decorrere dal 10 gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori
entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo
sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva
locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014».

9.89

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota
prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, pari a tre quarti delle quote
di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della
legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati
al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di
cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015,
107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone
per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è
incrementato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori
entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo
sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva
locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014».

9.90

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

        «6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota
prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote
di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della
legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati
al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di
cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015,
107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone
per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è
incrementato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori
entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo
sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva
locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014».

9.91

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
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        «6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radio televisiva
locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già
assegnate a bilancio da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a
16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

        Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, nella tabella C: Missione Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attvità culturali e paesaggistici Programma Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo o, voce: Legge n.163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore
spettacolo (1.2 cap.1390, 1391, 6120, 6620, 6h21, 6622, 6623,6624, 6626, 8570, S571, 8573,
8721).

        2014:

    –    CP:    –  18.000;

            CS:    –  8.000.

        2015:

    –    CP:    –  16.000;

            CS:    –  16.000.

        2016:

    –    CP:    –  16.000;

            CS:    –  16.000.

9.92

BRUNO

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva
locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già
assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a
16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

        Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella tabella C, Missione Tutela e
valorizzazione del settore dello spettacolo Programma Sostegno valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o, voce: Legge
n.163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 cap.1390,
1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624)

        2014:

    –    CP:    –  18.000;

            CS:    –  8.000.

        2015:

    –    CP:    –  16.000;

            CS:    –  16.000.

        2016:

    –    CP:    –  16.000;

            CS:    –  16.000.

9.93

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva
locale già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è
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autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già
assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a
16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

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

            2014:    –  18.000;

            2015:    –  16.000;

            2016:    –  16.000.

9.94

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota
prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, pari a tre quarti delle quote
di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della
legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni e degli introiti equiparati al
canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui
al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015,
107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori risorse di cui al
successivo periodo. A decorrere dal 2014 è disposto, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, l'incremento del canone per le
radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 in misura tale da
garantire corrispondenti maggiori entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza
radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere
dall'anno 2014».

9.95

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radio televisiva
locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già
assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a
16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

        Conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia
delle entrate) sostituire la parola: «100» con la seguente: «82».

        Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la
parola: «50» con la seguente: «34».

9.96

BUEMI

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radio televisiva
locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già
assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a
16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

        Conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia
delle entrate) sostituire la parola: «100» con la seguente: «82».

        Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la
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parola: «50» con la seguente: «34».

9.97

MARINELLO

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radio televisiva
locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già
assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a
16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

        Conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia
delle entrate) sostituire la parola: «100» con la seguente: «82».

        Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la
parola: «50» con la seguente: «34».

9.98

URAS, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radio televisiva
locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già
assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a
16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

        Conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia
delle entrate) sostituire la parola: «100» con la seguente: «82».

        Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la
parola: «50» con la seguente: «34».

9.99

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva
locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già
assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a
16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

        Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella tabella C, missione Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo o, voce Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore
spettacolo (1.2 cap.1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573,
8721):

        2014:

    –    CP:    –  18.600;

            CS:    –  18.000.

        2015:

    –    CP:    –  16.000;

            CS:    –  16.000.

        2016:
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    –    CP:    –  16.000;

            CS:    –  16.000.

9.100

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva
locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già
assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a
16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

        Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella tabella C, missione Tutela e
valorizzazione del settore dello spettacolo, programma Sostegno valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o, voce Legge
n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 - cap. 1390,
1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624):

        2014:

    –    CP:    –  18.600;

            CS:    –  18.000.

        2015:

    –    CP:    –  16.000;

            CS:    –  16.000.

        2016:

    –    CP:    –  16.000;

            CS:    –  16.000.

9.101

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva
locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già
assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a
16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

        Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella tabella C, missione Tutela e
valorizzazione del settore dello spettacolo, programma Sostegno valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o, voce Legge
n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 – cap. 1390,
1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624):

        2014:

    –    CP:    –  18.600;

            CS:    –  18.000.

        2015:

    –    CP:    –  16.000;

            CS:    –  16.000.

        2016:

    –    CP:    –  16.000;

            CS:    –  16.000.
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9.102

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, CASSANO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva
locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si
autorizza la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già
assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a
16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

        Conseguentemente:

            al comma 13 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «82 milioni di
euro»;

            al comma 14 sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «34 milioni di
euro».

9.103

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva
locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si
autorizza la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già
assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a
16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

        Conseguentemente:

            al comma 13 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «82 milioni di
euro»;

            al comma 14 sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «34 milioni di
euro».

9.104

TOMASELLI, D'ONGHIA

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva
locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già
assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a
16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

        Conseguentemente:

            al comma 13 del medesimo articolo sostituire la parola: «100» con la seguente: «82»;

            al comma 14 del medesimo articolo sostituire la parola: «50» con la seguente: «34».

9.105

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva
locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già
assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a
16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».
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        Conseguentemente:

            al comma 13, sostituire la parola: «100» con la seguente: «82»;

            al comma 14, sostituire la parola: «50» con la seguente: «34».

9.106

MALAN

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli
interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, è autorizzata la spesa di
50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno
2016».

        Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli
importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

9.107

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli
interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014,50 milioni di euro per
l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016».

        All'onere derivante, si provvede per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 e per gli anni 2015 e 2016 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14.

9.108

VERDUCCI, DE BIASI, RUSSO, SPOSETTI, VATTUONE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare la continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a
sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, è autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per l'anno 2014,50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.».

        Conseguentemente,

            a) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «680 milioni nell'anno 2015 e 1.310
milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e
1.330 milioni»;

            b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:

            2014:    –  30.000;

            2015:    –  30.000;

            2016:    –  30.000.

9.109

CALEO, FEDELI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare la continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a
sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifiche e
integrazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016».

        Conseguentemente,

            a) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310
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milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e
1.330 milioni»;

            b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

            2014:    –  30.000;

            2015:    –  30.000;

            2016:    –  30.000.

9.110

CALEO, FEDELI, TOMASELLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

        «6-bis. Al fine di assicurare la continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a
sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifiche e
integrazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

        6-ter. Al comma 4, dell'articolo 3-quinques del decreto-legge 2 marzo 2012;n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ''A decorrere dal 1º gennaio 2014, i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze
televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente
televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale''».

9.111

COMAROLI, CROSIO, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del
territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale
pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

        Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012 n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive
nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva pubblica
o privata, in ambito nazionale».

9.113

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, all'articolo 5, dopo il comma 2, inserire il
seguente:

            ''2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione
istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere
destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2
del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della. pianificazione da
parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai
consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno dieci
società editrici di quotidiani''».

9.114

MUCCHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Alle imprese che negli anni 2014 e 2015 effettuino spese pubblicitarie per un importo
complessivo superiore a quello dell'esercizio precedente, si applica un'ulteriore deduzione fiscale
pari al 30 per cento in tre anni nella misura del 10 per cento per ciascun anno. La deduzione
fiscale, di cui al precedente periodo, è calcolata sulla spesa incrementale rispetto a quella
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dell'anno precedente.

        6-ter. Rientrano tra le spese, di cui al comma 1, le somme versate per fini pubblicitari a
organi di stampa di qualsiasi periodicità, radio, televisioni, pubbliche affissioni, sale
cinematografiche e siti internet, compresi i motori di ricerca, italiani e esteri.

        6-quater. Le disposizioni, di cui al comma 6-bis, non si applicano alle imprese di consulenza
e intermediazione pubblicitaria.

        6-quinquies. Per usufruire dei benefici di cui al comma 6-bis, le imprese direttamente o
indirettamente inserzioniste presentano la documentazione bancaria delle spese sostenute
all'Agenzia delle entrate, con modalità individuate dall'Agenzia stessa in un'apposita circolare,
indicando espressamente i destinatari delle somme versate per fini pubblicitari rientranti nella
categoria di cui al comma 6-ter.

        6-sexies Le imprese controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle
pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione del bilancio annuale civilistico e, ove
sia previsto, consolidato, danno conto in una apposita relazione, da rendere immediatamente nota
sul sito on line, le spese pubblicitarie sostenute dall'impresa e, ove esistano, dalle sue controllate
nel corso dell'esercizio, con l'indicazione degli importi erogati e delle loro variazioni annuali nonché
con l'indicazione dei relativi destinatari rientranti nella categoria di cui al comma 6-ter.

        6-septies Le imprese, di cui al comma 6-sexies, rendono altresì pubbliche, nella relazione di
cui al comma precedente le spese sostenute per il più ampio capitolo delle relazioni esterne. Nella
relazione debbono essere specificate in particolare le spese sostenute dall'impresa e dai soggetti
da questa controllati per promozioni, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali con l'indicazione dei
rispettivi destinatari».

9.115

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radio televisiva locale, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993,
n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro decorrere dal 10
gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico
all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale
sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o
decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità
previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004
n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio».

9.116

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993,
n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 1º
gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico
all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale
sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o
decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità
previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004
n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio».

9.117

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE
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Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla
legge. 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno
1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal
1º gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico
all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale
sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e
decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità
previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004
n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio».

9.118

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radio televisiva locale, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge.
27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993,
n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 10
gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico
all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale
sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o
decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità
previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004
n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio».

9.119

BRUNO

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla
legge. 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui: all'articolo 4, della legge 25
giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a
decorrere dal 1º gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno
economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel
quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire
tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le
modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre
2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

9.120

TOMASELLI, D'ONGHIA

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993,
n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 10
gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico
all'emittenza televisiva locale costituite presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale
sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o
decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità
previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004
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n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio».

9.121

TOMASELLI, FINOCCHIARO

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla
legge. 27 ottobre 1993 n. 422, a decorrere dal 1º gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento di
cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni,
versato, una quota pari a 6 euro è destinato all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti
affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito
presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a
bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a
decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle
finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.122

MARINELLO

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurate le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993 n. 422, a decorrere dal 1º gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui
all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni,
versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse
rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale
costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già
previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né
lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e
delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.123

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

        «6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificaziom, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dal 1º gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui
all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni,
versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse
rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale
costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già
previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né
lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292. Il Ministro dell'economia e
delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.124

BRUNO

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993 n. 422, a decorrere dal 1º gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui
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all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni,
versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse
rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale
costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già
previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né
lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292. Il Ministro dell'economia e
delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilarlcio».

9.125

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. AI fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dal 1º gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui
all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni,
versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse
rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale
costituite presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già
previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né
lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292. Il Ministro dell'economia e
delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.126

TONINI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il
periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti
dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in
Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022,
risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse
pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere
con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le
regole per il loro impiego. A tal fine, i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i
programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio
2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende
contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una
relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».

9.127

MATTEOLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Al comma 2, dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire la parola ''2013'' con la seguente:
''2014''».

9.128

ENDRIZZI, CRIMI, SERRA, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 7, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «55 milioni».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
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9.129

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, BIGNAMI

Al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È autorizzata la spesa di ulteriori 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a favore del Ministero dell'economia e
delle finanze, al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie aeronautiche per la tutela e la
salvaguardia del territorio, da potenziare anche attraverso la promozione di un programma
nazionale diretto alla produzione di aerei a basso costo per la prevenzione degli incendi».

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

            2014: – 10.000;

            2015: – 10.000;

            2016: – 10.000.

9.130

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di ricerca nel settore della
conservazione del germoplasma vegetale ed animale autoctono, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per il potenziamento
delle attività di ricerca nel settore della. conservazione del germoplasma con una dotazione di 1
milione di euro per l'anno 2014».

        Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le
parole: «50 milioni», «40 milioni» e «30 milioni» con le seguenti: «49 milioni», «39 milioni» e «29
milioni».

9.131

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Sopprimere il comma 8.

9.132

VALENTINI, LUMIA

Sopprimere il comma 8.

9.133

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. All'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12
novembre 2011, n. 183, come modificato dal comma 7 dell'articolo 2 del Decreto Legge 8 aprile
2013 n. 35, le parole: ''di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''di
2.000 milioni di euro per l'anno 2014''».

        Conseguentemente:

        All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di
euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410
milioni»;

        all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e
all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è
deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse;

        all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
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        «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti
energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite
dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti Ie imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un
ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

        all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

        all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo
erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi,
nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita,
al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014»;

        all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure
dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano,
sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

        all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

        «24-bis. AI comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite
dallle seguenti: «22 per cento»;

        alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:

            2014: – 30.000;

            2015: – 30.000;

            2016: – 30.000.

9.134

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. Alla lettera n-bis) del comma 4 dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2012,
n. 183, come modificato dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, è
aggiunto il seguente periodo: ''Con riferimento alla spesa da realizzarsi con il Fondo sviluppo e
coesione, l'esclusione opera nei limiti complessivi di 1 miliardo di euro l'anno per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016. Con apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono individuate le quote di maggior spesa assegnate a ciascuna
Regione''».

        Conseguentemente:

        All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di
euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410
milioni»;

        All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e
all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        All'articolo 12 dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 13 agosto. 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono
soppresse;

        All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero
come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
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amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

        All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

        All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e
delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in
materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale
dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del
compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare
maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

        All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in
euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e
in euro 17,50.

        All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. AI comma 6 dell'articolo
2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento'';

        Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:

    –    2014:    –  30.000;

            2015:    –  30.000;

            2016:    –  30.000.

9.135

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA

Al comma 9 sostituire le parole: «per l'importo di 50 milioni» con le seguenti: «per l'importo di 46
milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «24-bis. All'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 ''Istituzione del
giudice di pace'' dopo la parola: ''valore'', sono inserite le seguenti: ''senza tener conto degli
interessi''».

9.136

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA

Al comma 9 sostituire le parole: «per l'importo di 50 milioni» con le seguenti: «per l'importo di 46
milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole:
«nonché i rifugi alpini inseriti negli appositi elenchi previsti dalle leggi regionali».

9.138

MANDELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono soppresse le seguenti parole: ''nel rispetto
dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,».

9.139

COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

Al comma 10, sostituire le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014»
con le parole: «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a
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decorrere dal 2015».

        Conseguentemente, al comma 13, sostituire la parola: «100» con la parola: «10».

9.140

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

        «10-bis. Al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi,
monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi
compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la
miglior gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è
autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello
Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi deIl'articolo 1 della legge 5 aprile 1985,
n. 124».

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

    –    2014:    –  1.500;

            2015:    –  1.500;

            2016:    –  1.500.

9.141

BROGLIA, VACCARI, CALEO, BORIOLI, FORNARO, MIGLIAVACCA, MIRABELLI, PEGORER, GATTI,
RUSSO, SOLLO, AMATI, FEDELI, DE MONTE, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. L'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal
seguente:

        ''Art. 2195. Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati
svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte
alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000,000 annui per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede al con proprio decreto alla
ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549''».

        Conseguentemente,

        alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:

           2014:    –  1,000;

              2015:    –  1,000;

            2016:    –  1,000.

9.142

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

        «10-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122, dopo le parole: ''nell'anno 2009'', ovunque
ricorrano, inserire le seguenti: ''Detto limite non si applica al personale operaio assunto ai sensi
della legge 5 aprile 1985, n. 124, impiegato per l'attuazione dei progetti finanziati dall'Unione
europea''».

9.143

COMAROLI, BITONCI

Al comma 11, sostituire le parole: «56.000.000» con le parole: «26.000.000».
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9.144

CERONI

Al comma 11, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014»
con le seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2014».

9.145

COMAROLI, BITONCI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

9.146

COMAROLI, BITONCI

Al comma 11, sostituire dalle parole: «Per le straordinarie esigenze di servizio della
Rappresentanza» fino alle parole: «previsti dalla medesima disposizione» con le seguenti: «Per le
straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente a Bruxelles connesse con il
semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, la Delegazione di Presidenza
italiana è autorizzata ad impiegare per tali finalità, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, personale occupato alla data di presentazione del presente decreto presso le
Amministrazioni centrali dello Stato».

9.147

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri» inserire le seguenti:
«e dell'Ente nazionale per il microcredito».

9.148

CALIENDO

Al comma 11, alla fine dell'ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari europei.»
aggiungere il seguente: «Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente
comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.».

9.149

MARCUCCI, MIRABELLI, VERDUCCI

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

        «11-bis. Al fine di sostenere e valorizzare in Italia e in Europa la promozione e la diffusione
della cultura contemporanea, anche in occasione della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione
Europea del 2014, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro da destinare al Piccolo Teatro di
Milano – Teatro d'Europa e la spesa di 1 milione di euro da destinare alla Fondazione Romaeuropa
per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.».

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

            2014:    –  2.000;

            2015:    –  2.000;

            2016:    –  2.000.

9.150

MARTINI, SPOSETTI, BROGLIA, AMATI, PEGORER

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni
del 70º anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito un fondo, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014
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e 2015, destinati a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni
combattentistiche e Partigiane.»

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

            2014:    –  2.000;

            2015:    –  2.000;

            2016:    –         0.

9.151

PEGORER

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi per la commemorazione del
Centenario della prima guerra mondiale sono stanziati 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016. Tali risorse sono destinate, in via prioritaria, agli interventi di recupero e
restauro dei monumenti, dei musei e dei luoghi della memoria presenti nei luoghi teatro della prima
guerra mondiale.»

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

            2014:    –  7.500;

            2015:    –  7.500;

            2016:    –  7.500.

9.152

DIRINDIN, SILVESTRO

Sopprimere il comma 12.

        Conseguentemente, dopo il comma 11 inserire il seguente:

        «11-bis. È autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, da
assegnare al Centro nazionale trapianti.».

9.153

DIRINDIN, SILVESTRO

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «previa verifica, da parte delle autorità
competenti, del possesso dei requisiti dì qualità e sicurezza di cui al decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 191.».

9.154

DIRINDIN, SILVESTRO

Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: «Una quota, pari a 1 milione di euro, è
assegnata al Centro nazionale trapianti.».

9.154a

DIVINA

Dopo il comma 12, aggiungere, infine, il seguente:

        «12. bis. Per l'anno 2014, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo
di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 50 milioni di euro. Il
Fondo eroga finanziamenti ai richiedenti al medesimo tasso di interesse applicato dalla BCE alla
data del 30 ottobre 2013.».

        Conseguentemente, al comma 13, sostituire la parola: «100» con la parola: «50».
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9.155

MARINELLO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti, del
Meridione, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma
1, dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, la Biblioteca italiana per ciechi ''Regina
Margherita'', stipula un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia
Regionale Braille Onlus di Catania. A tal fine è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro
per l'anno 2014, destinato al funzionamento Polo Tattile Multimediale».

        Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» con le parole: «19,2
milioni».

        Conseguentemente, al comma 20, sostituire la parola: «107.631.245» con la seguente:
«108.431.245».

        Conseguentemente, all'elenco 1, aggiungere la seguente voce: Convenzione e Biblioteca
italiana per ciechi «Regina Margherita», e il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale
Braille Onlus di Catania. (articolo 3 comma 1, legge 20 gennaio 1994, n. 52):

            2014:    –  800.000.

9.156

LANZILLOTTA

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

        «12-bis. Al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed
ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con decreto
del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attività del Centro
Autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la
spesa di 300 mila euro a decorrere dal 1º gennaio 2014.».

        Conseguentemente, all'elenco 1 richiamato dal comma 20, apportare le seguenti
modificazioni: alla voce «Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti » sostituire: «6.631.245»
con: «6.331.245» inserire la seguente voce: «Associazione nazionale privi della vista ed
ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981) – 300.000».

9.157

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Al fine di contribuire al funzionamento dell'istituto nazionale di genetica molecolare
(INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 126 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di
potenziare l'attività di ricerca da osso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di
2.000.000 di euro.»;

        Conseguentemente all'articolo 10 comma 37, sostituire la cifra: «150» con: «152».

9.158

MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, BOTTICI, PEPE

Sopprimere i commi 13 e 14.

        Conseguentemente, all'articolo 10, il comma 19 è sostituito dal seguente:

        «19. È autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2014 a favore del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 515 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»

        E conseguentemente ancora le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 32,6 milioni di
euro per l'anno2015 e 142,6 milioni di euro nel 2016.

9.159
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MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere i commi 13 e 14.

9.160

PADUA

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fme di potenziare l'azione di contrasto
all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa, l'Agenzia delle entrate, prima di
reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario – in ottemperanza
ai princìpi di economicità, buon andamento, efficienza ed efficacia della Pubblica amministrazione
ed in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla nonnativa vigente – è autorizzata a
proseguire nell'iter concorsuale avviato dalla stessa Agenzia con la selezione pubblica per
l'assunzione di 855 funzionari per attività amministrativo-tributaria, di cui all'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5. luglio 2011, attingendo – prioritariamente e fino alla loro completa
utilizzazione – dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per
accedere al tirocinio, pubblicate in data 10 maggio 2013 sui siti internet istituzionali delle singole
Direzioni Regionali».

9.161

LUIGI MARINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

        «13-bis. Al fine di assicurare la continuità dei progetti di ricerca e sviluppo del settore
aerospaziale ed elettronico ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre
1985, n. 808, è autorizzato un contributo ventennale di 50 milioni di euro a decorrere dall'esercizio
2014».

        Conseguentemente, al comma 13 del medesimo articolo 3, ridurre lo stanziamento relativo
all'anno 2014 (contributo ventennale) da: «80» a «30».

9.162

VATTUONE, TOMASELLI, SANGALLI, PEGORER, LAI, ALBERTINI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

        13-bis. Per le finalità connesse agli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione
produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento di cui
all'articolo 6, commi 7, 8, 8-bis e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

        Conseguentemente:

        a) all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni»;

        b) alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

            2014: – 10.000;

            2015: – 25.000;

            2016: – 25.000.

9.163

TOMASELLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

        «13-bis. In considerazione delle forti criticità ambientali e sanitarie che affliggono la città di
Taranto e delle allarmanti prospettive, è assegnata al Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia
(Università di Bari, Politecnico di Bari, CNR e ARPA Puglia) una dotazione di 1,5 milioni di euro, per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, per lo svolgimento di attività di ricerca nel settore della green
economy, della tutela della salute e delle smart technologies, anche con l'attivo coinvolgimento
delle Comunità Locali».
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        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare
le seguenti variazioni:

            2014: – 1.500;

            2015: – 1.500.

9.164

PADUA

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

        «13-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2013, n. 14, le parole: ''31 dicembre 2013''
sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015''».

9.165

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere il comma 14.

9.166

COMAROLI, BITONCI

Al comma 14, dopo le parole: «in materia fiscale», inserire le parole:«da completarsi entro e non
oltre il 31 dicembre 2015».

        Conseguentemente, sostituire al medesimo comma la parola «2019» con la parola «2015».

9.167

MARINELLO

Al comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

        Conseguentemente al comma 20 sostituire la parola: «107.631.245» con la seguente:
«117.631.245».

        Conseguentemente all'elenco 1 aggiungere la seguente voce: Chiusura contenziosi
terremoto Belice (articolo 1, comma 225, legge 24 dicembre 2012, n. 228):

            2014: 10.000.000.

9.168

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 15.

9.169

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

        «16-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto
dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello
stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera c) legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la
stipula di 3.400 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu,
disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della
Giustizia».

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014».
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9.170

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

        «16-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, del Decreto Legge del 6 luglio 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, sono estese al Ministero della
Giustizia, in tutte le sue articolazioni».

        Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014».

9.171

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

        «16-bis. La definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale alla data del 30
aprile 2010, esclusi quelli già assunti in decisione, è demandata agli uffici delle Sezioni Stralcio
competenti per territorio, con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni in
conformità con la disciplina prevista dalla legge 22 luglio 1997, n. 276.

        16-ter. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 16-bis si procede alla nomina di
giudici onorari aggregati nel numero sufficiente a garantire un potenziamento adeguato e una
ridefinizione sostenibile della pianta organica degli uffici e del relativo personale ausiliario. Possono
essere nominati giudici onorari aggregati: a) gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio e i
magistrati a riposo; b) gli avvocati e i procuratori dello Stato a riposo; c) i professori universitari e
i ricercatori universitari in materie giuridiche.

        16-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della giustizia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, sono indiiduati i Tribunali presso cui possono essere istituite nuove Sezioni Stralcio».

        Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa: delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

9.172

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, ANITORI, BROGLIA, CARDINALI, CASSON, CIRINNÀ,
D'AMBROSIO LETTIERI, FAVERO, FEDELI, GRANAIOLA, MANASSERO, MATTESINI, PADUA,
PETRAGLIA, PEZZOPANE, MAURIZIO ROMANI, SILVESTRO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

        «16-bis. Al fine di potenziare le attività sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione a favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2014».

        Conseguentemente, all'articolo 9, comma 20, Elenco 1, alla voce: «Policlinici universitari e
strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183», le
parole: «80.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «60.000.000».

9.173

LANZILLOTTA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

        «16-bis. All'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «31 dicembre 2014»;

            b) sopprimere le parole: «per il solo anno 2013»;

            c) sostituire le parole: « a decorrere dall'anno 2014» con: «a decorrere dall'anno 2015».

        Conseguentemente, ridurre l'importo di 7,5 milioni di euro dalla rubrica del Ministero
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dell'economia e delle finanze, dell'allegata tabella A, per ciascuno degli anni considerati.

9.174

DI BIAGIO, ZIN

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

        «16-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, di
sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo
dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi
italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente
domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale
da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in
deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il
personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a
tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data
di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno
2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno, 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.»

        Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 25, comma 2, voce: Ministero dello
Sviluppo Economico – Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo –
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy – decreto-legge
n. 98 del 2011, articolo 14 comma 19: trasferimento risorse già destinate all'ICE in un fondo (4.2 –
CAP. 2535) apportare le seguenti variazioni:

            2014:    –  2,4 milioni;

            2015:    –  2,4 milioni;

            2016:    –  2,4 milioni.

9.175

DI BIAGIO, ZIN

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

        «16-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, di
sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo
dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi
italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente
domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale
da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in
deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il
personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a
tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data
di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno
2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.»

        Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «, comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente,
relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per
un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,4
milioni di euro per l'anno 2016.».

9.176

DI BIAGIO, ZIN

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

        «16-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane è autorizzata nell'anno 2014, in deroga alla normativa vigente in materia di facoltà
assunzionali, ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di
concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa
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graduatoria in corso di validità. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di
2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

        Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 25, comma 2, voce Ministero dello
sviluppo economico commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo –
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy – decreto-legge
n. 98 del 2011, articolo 14, comma 19: trasferimento risorse già destinate all'ICE in un fondo (4.2
– CAP. 2535) apportare le seguenti variazioni:

            2014:    –  2,4 milioni;

            2015:    –  2,4 milioni;

            2016:    –  2,4 milioni.

9.177

LAI, CUCCA, MANCONI

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

        «16-bis. Al fine di contrastare la presenza e la diffusione di fenomeni mafiosi, conseguenti
all'apertura delle nuove sezioni destinate ai detenuti sottoposti al regime speciale 41-bis, nelle
nuove carceri di Sassari e Tempio Pausania, afferenti ai tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio, che
sovrintendono ad un territorio privo sinora della necessaria esperienza e degli strumenti per
bloccare le possibili infiltrazioni, è autorizzata l'istituzione di una nuova direzione distrettuale
antimafia presso la sezione distaccata della corte d'appello di Sassari. Conseguentemente, al fine
di garantire la massima efficienza nell'azione di contrasto e di prevenzione della diffusione di tali
fenomeni, detta sezione è trasformata in corte d'appello.

        16-ter. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni e ad adeguare gli organici, istituendo i posti di
presidente di corte d'appello di Sassari, contestualmente sopprimendo un posto di presidente di
sezione, e istituendo il posto di procuratore generale, contestualmente sopprimendo il posto di
avvocato generale.

        16-quater. In ogni caso la pianta organica del personale amministrativo e l'organico dei
magistrati della corte d'appello di Sassari e della relativa procura generale della Repubblica resta
quella esistente al momento dell'approvazione della presente legge, ovvero quello stabilito con
legge 30 luglio 1990, n. 219, e del decreto ministeriale 27 marzo 1991.».

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

            2014:    –  1000;

            2015: 0;

            2016: 0.

9.178

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

Sostituire il comma 17, con il seguente:

        «17. Al fine di concorrere a garantire il più efficace svolgimento dell'attività giurisdizionale i
giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e
per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma,
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace
il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma
a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma
organica della magistratura; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, le parole: ''non oltre il 31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti:
''fino alla riforma organica della magistratura fermi restando i vigenti limiti di età''».

        Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».
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9.179

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 17, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sopprimere le parole: «nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31
dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma
1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,»;

            b) dopo le parole: «comunque, non oltre il 31 dicembre 2014;» inserire le seguenti: «fino
alla riforma organica della magistratura onoraria, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di
pace, il cui mandato non può più essere rinnovato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 21
novembre, 1991, n. 374, e successive modificazioni, o che sia stato prorogato fino al 31 dicembre
2013, ovvero il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014, può essere confermato per un
ulteriore mandato di due anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi
2-bis e 2-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, salva comunque la cessazione dall'esercizio
delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età;».

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

            2014:    –  25.000;

            2015:    –  25.000;

            2016:    –  25.000.

9.180

DE POLI

Al comma 17, le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017» e, all'ultima riga, le parole: «non oltre il 31
dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «non oltre il 31 dicembre 2017».

        All'onere derivante dall'attuazione della presente norma, pari a euro 48.572.911,33 si
provvede quanto ad euro 16.190.970,45, attraverso lo stanziamento per le indennità da
corrispondere ai giudici di pace previste al capitolo di spesa n. 1362 del Ministero della Giustizia di
cui al provvedimento legislativo n. 111878 del 31 dicembre 2012, pubblicato sul supplemento
ordinario n. 214 della Gazzetta Ufficiale serie generale n. 303 del 31 dicembre 2012 per il bilancio
triennale 2013-2015 e quanto ad euro 32.381.940,88, mediante i risparmi di spesa derivanti dalla
riduzione del numero degli uffici del giudici di pace.

9.181

DE POLI

Al comma 17, le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015» e, all'ultima riga, le parole: «non oltre il 31
dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «non oltre il 31 dicembre 2015».

        All'onere derivante dall'attuazione della presente norma, pari a euro 16.190.970,45, si
provvede attraverso lo stanziamento per le indennità da corrispondere ai giudici di pace previste
al capitolo di spesa n. 1362 del Ministero della Giustizia di cui al provvedimento legislativo
n. 111878 del 31 dicembre 2012, pubblicato sul supplemento ordinario n. 214 della Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 303 del 31 dicembre 2012 per il bilancio triennale 2013-2015.

9.182

BRUNI

Al comma 17, sostituire le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014» con le seguenti:
«e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016» e, all'ultima riga, sostituire le parole: «non oltre il
31 dicembre 2014» con le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016».

9.183

BIANCONI
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Al comma 17, sostituire le parole da «all'articolo 245» fino a «31 dicembre 2014» con le seguenti
«All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, le parole: «non oltre il
31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016».

9.184

STEFANI, COMAROLI, BITONCI

Al comma 17, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2014» con le parole: «non oltre il 31
dicembre 2016».

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, le parole: ''di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26
per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta'' sono sostituite dalle
seguenti: ''di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per
l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta.''».

9.185

URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

        «17-bis. Nell'ambito del progetto di smaltimento dell'arretrato civile, e per far fronte alle
carenze di personale, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere a tempo determinato,
previo espletamento di specifiche procedure selettive pubbliche da concludersi entro il 31
dicembre 2014, lavoratori cassa integrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli
inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o
provinciali presso gli uffici giudiziari e coloro che abbiano svolto il tirocinio formativo presso lo
stesso Ministero in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 25, lettera c), legge 24
dicembre 2012, n. 228. A tale fine sono stanziati 100.000.000 euro dal 2014, per ciascun anno,
fino al 2016.».

9.186

CASSANO

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

        «17-bis. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. L'ordine nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei consulenti del
lavoro possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro
soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito dei rispettivi Consigli
Nazionali per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è
subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma
1.'';

            b) all'articolo 31, al comma 2, secondo periodo, le parole: ''per il tramite dei consulenti
del lavoro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il tramite degli iscritti all'ordine dei commercialisti e
dei consulenti del lavoro'';

            c) all'articolo 76, al comma 1, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

        ''c-quater) i consigli territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24
febbraio 2005, n. 34, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di
riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente
nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio
nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'attribuzione a quest'ultimo delle
funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi'';

        17-ter. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni e
integrazioni, al comma 5 le parole: ''ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro'' sono
sostituite dalle seguenti: ''ovvero da un avvocato, un consulente del lavoro o un iscritto all'ordine
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dei commercialisti''».

9.187

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, GRANAIOLA, SCALIA, VALENTINI, DALLA TOR

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

        «17-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: ''turistico-ricreative'' sono
inserite le seguenti: '', ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse,''».

9.188

D'ALÌ, MANDELLI

Sostituire il comma 18 con il seguente:

        «18. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività
agricole pari a euro 50 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta
dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14
dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio
per finalità ambientali».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. L'articolo 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 12. - (Definizione dei carichi di ruolo pregressi). – 1. Relativamente ai carichi inclusi in
ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali, e previdenziali e affidati ai concessionari dei
relativi servizi di riscossione fino al 31 dicembre 2012, i debitori possono estinguere il debito senza
corrispondere gli interessi di mora e sanzioni e con il pagamento:

            a) di una somma pari al 80 per cento dell'imposta iscritta a ruolo.

        2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
relativamente ai ruoli affidati tra il 10 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2012, i concessionari
informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2014, possono sottoscrivere apposito
atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando
contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo
importo è versato entro il 16 settembre 2014. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un
aggio pari al 4 per cento.

        2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse
proprie dell'Unione europea.

        2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali e
affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1 gennaio 2013 al 31 ottobre
2013, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2014, l'atto di cui al
comma 2 e versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla
base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2014.
Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.

        3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto
di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di
riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di
invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.''».

9.189

D'ALÌ, MANDELLI

Sostituire il comma 18 con il seguente:

        «18. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività
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agricole pari a euro 50 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta
dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14
dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio
per finalità ambientali».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 13.

9.190

CERONI

Al comma 18, sostituire la frase: «nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21
milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con la seguente:
«nei limiti di spesa pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2014-2015 e 21
milioni a decorrere dall'anno 2016».

        Conseguentemente, al comma 11, le parole: «è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per
l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 39 milioni di euro per
l'anno 2014».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro»
con le seguenti: «155 milioni di euro».

9.191

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

Al comma 18, sostituire le parole da: «nei limiti di spesa» fino alla fine del periodo con le
seguenti: «nei limiti di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno
2015 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

        Dopo il comma 18 inserire il seguente:

        «18-bis. Per assicurare lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge, è autorizzato un contributo di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, e 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il
funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia».

9.192

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

        «18-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, il Fondo per gli interventi di ristrutturazione del settore lattiero caseario, con una
dotazione di 15 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2016».

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

            2014:    –  20.000;

            2015:    –  20.000;

            2016:    –  20.000.

9.193

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

        «18-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro da assegnare agli
Organismi pagatori regionali quale quota di contributo alle spese di funzionamento e di
convenzionamento con i Centri di Assistenza Agricola, da erogarsi tramite le Regioni di
riferimento».

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

            2014:    –  25.000;

            2015:    –  25.000;

            2016:    –  25.000.

9.194

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente comma:

        «18-bis. Almeno il 15 per cento delle risorse che vengono allocate su Expo 2015 dalla
presente legge devono essere trasferite alla Regione Lombardia per finanziare progetti sulle
tematiche ''Nutrire il pianeta. Energie per la vita'', anche congiunti Stato/Regione».

9.195

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

        «18-bis. Al fine di promuovere ed incentivare l'utilizzo di tecniche di agricoltura
conservativa, una percentuale pari al 5 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2014 è
destinata a finanziare progetti sperimentali di informazione e diffusione sull'impiego di tali tecniche,
realizzati da organismi senza scopo di lucro operanti nel settore agricolo ed enti di ricerca pubblici.
L'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da immettere all'impiego agevolato per il
2014 è conseguentemente rideterminato».

        Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli
soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme
giocate:

            a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

            b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

            c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

            d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

            e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

9.196

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

Dopo il comma18, aggiungere il seguente:

        «18-bis. Per assicurare lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge, è autorizzato un contributo di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, e 2016, nell'ambito delle risorse proprie del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e del Ministero della salute, nonché attraverso una quota
delle sanzioni irrogate dalla stessa Agenzia nell'ambito delle proprie attività. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014 le
norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

9.197

LUCIANO ROSSI
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Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

        «18-bis. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n.157, dopo il comma 3, è inserito il
seguente:

        ''3-bis. Agli appostamenti non si applicano le prescrizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 380/01 e decreto legislativo 42/2004 purché siano conformi alle disposizioni
regolamentari emanate dalla Regioni relative alle dimensioni dei capanni e ai materiali di
costruzione più idonei avuto riguardo del contesto paesaggistico dei luoghi''».

9.198

LUIGI MARINO

Al comma 19, sostituire la parola: «5» con la seguente: «8».

        Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire la parola: «100» con la seguente:
«97».

9.199

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Al comma 19 sostituire le parole: «5 milioni», con le seguenti: «8 milioni».

9.200

PADUA

Al comma 19, sostituire le porole: «10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «10,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20,5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015».

        Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, inserire il seguente:

        «24-bis. Nella parte III della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: ''38-bis)'', aggiungere il seguente: ''38-ter. Origano a
rametti o sgranato''».

9.201

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 19, sostituire le parole: «quale competenza della restante parte del quarto anno del
quinquennio previsto dalla normativa comunitaria» con le seguenti: «quale competenza di una
parte del quarto anno del quinquennio pevisto dalla normativa comunitaria».

9.202

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Al comma 19, sostituire le parole: «della restante parte», con le seguenti: «di una parte».

9.202a

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi
garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali – il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a
titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente
connesse alle corse dei cavalli».
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9.203

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi
garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole
alimentarie forestali – il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo
di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle
corse dei cavalli».

9.204

MANDELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi
garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole
alimentarie forestali – il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo
di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle
corse dei cavalli».

9.205

RUTA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrati, minimi
garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole
alimentarie forestali – il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo
di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle
corse dei cavalli.

9.206

RUTA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato. per l'anno
2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo
23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia,
attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al
termine dell'esercizio finanziario».

9.207

MANDELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno
2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle. competenze dell'ex
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo
23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia,
attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25517
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29203
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17769
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17769
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752


13/11/13 senato.it - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00725026&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl1120&parse=no&stampa… 184/233

termine dell'esercizio finanziario».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il 13.

9.208

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno
2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo
23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia,
attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al
termine dell'esercizio finanziario».

9.209

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Dopo il comma 19. aggiungere il seguente:

        «19-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno
2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex
Agenzia per lo sviluppo dei settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo
23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia,
attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al
termine dell'esercizio finanziario».

9.210

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte
nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono
essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della
medesima legge n. 99 del 1999».

9.211

MANDELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte
nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono
essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della
medesima legge n. 99 del 1999».

9.212

DE PETRIS, STEFANO, URAS

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte
nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono
essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della
medesima legge n. 99 del 1999».

9.213

DI BIAGIO, DI MAGGIO
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Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte
nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono
essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della
medesima legge n. 99 del 1999».

9.214

RUTA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte
nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono
essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della
medesima legge n. 99 del 1999».

9.215

MANDELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata
del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici
nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex CNIPA – per essere destinate al finanziamento e
cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica,
telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in
virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette istituzioni
per il raggiungimento di finalità comuni».

9.216

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata
del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici
nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex CNIPA – per essere destinate al finanziamento e
cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica,
telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in
virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette istituzioni
per il raggiungimento di finalità comuni».

9.217

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari .e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata
del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici
nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex CNIPA – per essere destinate al finanziamento e
cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica,
telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in
virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette istituzioni
per il raggiungimento di finalità comuni».
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9.218

RUTA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata
del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici
nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex CNIPA – per essere destinate al finanziamento e
cofinanziamento di progtti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica, telelavoro
e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù di
progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette istituzioni per il
raggiungimento di finalità comuni».

9.219

RUSSO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

        «19-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

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

            2014:    –  5.000;

            2015:             ;

            2016:             .

9.220

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

        «19-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

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

            2014:    –  5.000;

            2015:             ;

            2016:             .

9.221

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

        «19-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

        Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, nella tabella A, voce Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2014:    –  5.000.

9.222
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BERTUZZI, RUTA, RITA GHEDINI, GRANAIOLA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

        «19-bis. Per il finanziamento delle convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

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

            2014:    –  5.000;

            2015:             ;

            2016:             .

9.223

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Per il finanziamento delle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca di cui
all'articolo 5, comma 1, dei decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato
dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

        Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni», con le
seguenti: «95 milioni».

9.224

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

        «19-bis. Per garantire la tenuta dei registri e dei libri genealogici e il programma annuale dei
controlli funzionati di cui alle finalità della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è autorizzata la spesa di
25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono
apportate le seguenti modificazioni, a decorrere dal 2014:

            2014:    –  25.000;

            2015:    –  25.000;

            2016:    –  25.000.

9.225

STEFANO, URAS, DE PETRIS, PERRONE, BRUNO, TOMASELLI, FINOCCHIARO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

        «19-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, e
forestali un apposito Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, specificamente
riservato al potenziamento delle attività del Servizio Fitosanitario Centrale e dei Servizi Fitosanitari
regionali, in attuazione dell'intesa raggiunta, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, nell'ambito della seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, alla ripartizione delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

        19-ter. La dotazione del fondo di cui al comma 19-bis è prioritariamente riservata, per l'anno
2014, al contrasto delle emergenze fitosanitarie del settore olivicolo».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, sostituire le parole: «330 milioni di euro», con
le seguenti: «320 milioni di euro»
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9.226

D'ONGHIA, LUIGI MARINO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

        «19-bis. Sulle disponibilità per l'anno 2014 assegnate al fondo per gli interventi di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera b, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, una dotazione
pari a 18 milioni di euro è riservata al contrasto della diffusione sul territorio nazionale del batterio
Xylella fastidiosa e al rafforzamento del Servizio Fitosanitario Centrale che, allo stesso fine, adotta
un provvedimento di lotta obbligatoria, coordina le specifiche azioni volte all'abbattimento della
popolazione di insetti vettori, previa delimitazione di aree tampone con raggio pari ad almeno due
volte la capacità di volo, e approfondisce le conoscenze sulla patogenicità, sull'epidemiologia, e
sulle tecniche di diagnosi e lotta, avvalendosi del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura, delle istituzioni universitarie e degli enti regionali di ricerca. In subordine le risorse di
cui al presente comma potranno essere destinate, previa intesa con le regioni interessate, a
interventi compensativi e alla ricostituzione del potenziale produttivo a favore delle aziende
agricole danneggiate.

        19-ter. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 19-bis e le relative modalità attuative
sono definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano».

9.227

STEFANO, DE PETRIS, URAS, PERRONE, BRUNO, TOMASELLI, FINOCCHIARO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Sulle disponibilità per l'anno 2014 assegnate al fondo per gli interventi di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera b, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, una dotazione
pari a 18 milioni di euro è riservata al contrasto della diffusione sul territorio nazionale del batterio
denominato Xylella fastidiosa e al rafforzamento del Servizio Fitosanitario Centrale che, allo stesso
fine, adotta un provvedimento di lotta obbligatoria, coordina le specifiche azioni volte
all'abbattimento della popolazione di insetti vettori, previa delimitazione di aree tampone con
raggio pari ad almeno due volte la capacità di volo, e approfondisce le conoscenze sulla
patogenicità, sull'epidemiologia, e sulle tecniche di diagnosi e loda, avvalendosi del Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura, delle istituzioni universitarie e degli enti regionali di
ricerca. In subordine le risorse di cui al presente comma potranno essere destinate, previa intesa
con le regioni interessate, a interventi compensativi e alla ricostituzione del potenziale produttivo
a favore delle aziende agricole danneggiate.

        19-ter. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 9-bis e le relative modalità attuative
sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e foresta li, adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano».

9.228

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento
all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di
monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi
geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire
con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale
fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

9.229

DI BIAGIO, DI MAGGIO
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Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento
all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di
monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi
geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire
con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966; n. 910, che, a tale
fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

9.230

MANDELLI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento
all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di
monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi
geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire
con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale
fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

9.231

BRUNI, TARQUINIO, ZIZZA, IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale con particolare riferimento
all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di
monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi
geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire
con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere pari a 5
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota di parte delle
residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale
fine, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato».

9.232

RUTA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento
all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di
monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi
geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire
con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale
fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

9.233

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Ai fini della ripartizione dell'importo di cui al comma 19, il Comitato interministeriale
di cui al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, formula specifiche direttive volte ad incentivare progetti di riconversione produttiva
degli ex zuccherifici che realizzano azioni finalizzate alla promozione dello sviluppo rurale e
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all'incremento dell'occupazione, in un'ottica di filiera territoriale che privilegi l'ottimale utilizzo della
materia prima agricola rispetto alla produzione di energia».

9.234

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si applicano anche alla produzione elettrica da impianti eolici e idroelettrici di potenza non
superiore a 200 KW».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, sostituire le parole: «330 milioni di euro» con le
seguenti: «325 milioni di euro».

9.235

CHIAVAROLI

Sostituire il comma 20 con il seguente:

        «20. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo
per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per l'anno 2014,
di 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da ripartire contestualmente tra le
finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze per ciascuna annualità, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun
anno di riferimento».

        Conseguentemente sostituire l'elenco 1 con il seguente:

Finalità 2014

euro

2015

euro

2016

euro

Misure anti tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228) 5.000.000 4.842.000 4.842.000

Comitato italiano paralimpico (articolo 1, comma 276, della legge
24 dicembre 2012, n. 228) 6.000.000 5.812.000 5.812.000

Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge 3 agosto 1998,
n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n.
379) 6.631.245 6.458.000 6.458.000

Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32
e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183) 80.000.000 73.922.000 73.922.000

Fiera di Verona (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre
2005, n. 266) 3.000.000 2.254.000 2.254.000

Collaborazione in campo televisivo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-
legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 19) 6.000.000 5.812.000 5.812.000

Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206) 1.000.000 900.000 900.000

 107.631.245 100.000.000 100.000.000

        

Conseguentemente ancora, ridurre del 50 per cento gli stanziamenti di tutte le rubriche della
allegata tabella A relative agli anni 2015 e 2016 e all'articolo 10, comma 35, sostituire le parole:
«3.000 milioni di euro per il 2015» e «7.000 milioni di euro per il 2016», rispettivamente, con le
seguenti: «3.051,747 milioni di euro per il 2015» e «7.051,747 milioni di euro per il 2016».

9.236

TOMASELLI, FINOCCHIARO

Al comma 20, sostituire le parole: «dotazione di 107.631.245 euro» con le seguenti: «dotazione di
132.052.679 euro».

        Conseguentemente, all'elenco n. 1 (articolo 9, comma 20), sostituire la voce: «Totale» e
relativo importo, con le seguenti voci ed importi:
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Assegnazione al Ministero dell'ambiente per il ripristino delle risorse versate a seguito di contratti
transattivi delle imprese in attuazione dell'Accordo di programma per la definizione interventi
messa in sicurezza e bonifica aree SIN di Brindisi sottoscritto in data 18 dicembre 2007, e in
attuazione dell'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006

24.421.434

TOTALE.... 132.052.679

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in
diminuzione:

2014: –24.421;

2015: – 0;

2016: – 0.

9.237

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Al comma 20, l'elenco 1, ivi allegato, è sostituito dal seguente:

Finalità 2014

euro

Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228) 5.000.000

Comitato Italiano Paraolimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) 6.000.000

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio
1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)

6.631.245

Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre
2011, n. 183)

89.000.000

Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206) 1.000.000

TOTALE 107.631.245

9.238

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, MILO, IURLARO

All'elenco 1, comma 20, dopo le parole: «Fiera di Verona» sono aggiunte le seguenti: «Fiera del
Levante di Bari, Fiera di Foggia e Fiera di Padova».

9.239

BILARDI, SCAVONE

Al comma 20 inserire, in fine, il seguente periodo: «All'Associazione nazionale privi della vista ed
ipovedenti Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ANPVI-0NLUS), riconosciuta con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, è assegnato un contributo annuo di euro
300.000 a decorrere dal 1º gennaio 2014 per le attività del Centro Autonomia e mobilità, con
annessa scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, e per le altre attività istituzionali
dell'ente. All'onere derivante dall'attuazione del presente periodo, pari a euro 300.000 per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti
previsti dall'elenco 1 allegato alla presente legge».

9.240

BILARDI, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, NACCARATO

Al comma 20 inserire, infine, il seguente periodo: «All'Associazione nazionale privi della vista ed
ipovedenti Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ANPVI-0NLUS), riconosciuta con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, è assegnato un contributo annuo di euro
300.000 a decorrere dal 1º gennaio 2014 per le attività del Centro Autonomia e mobilità, con
annessa scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, e per le altre attività istituzionali
dell'ente. All'onere derivante dall'attuazione del presente periodo, pari a euro 300.000 per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti
previsti dall'elenco 1 allegato alla presente legge.».
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9.241

CHIAVAROLI

Al comma 20, aggiungere il seguente comma:

        «20-bis. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, la spesa di 52,5 milioni in favore
dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali sensi dell'articolo 33, comma
32, della legge 12 novembre 2011, n. 183. È altresì rifinanziata, per ciascuno degli anni 2015 e
2016, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33,
della legge n. 183 del 2011».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno
2015 e 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «635 milioni nell'anno 2015,
1345 nell'anno 2016 e 1.310 nell'anno 2017».

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

            2015:    –  30.000;

            2016:    –  30.000.

9.242

ALICATA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

        «20-bis. All'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) di Siracusa è garantito per la
realizzazione di un programma di eventi culturali connessi alle celebrazioni del suo centenario un
finanziamento pari a due milioni di euro per l'anno 2014.».

        Conseguentemente, all'Elenco 1 della Legge, apportare le seguenti modificazioni:

            sostituire le parole: «articolo 9, comma 20» con le seguenti: «articolo 9, commi 20 e 20-
bis»;

            alla voce: «Finalità», dopo: «Fiera di Verona» aggiungere: «Istituto Nazionale del Dramma
Antico (INDA)» e alla voce: «2014», con riferimento all'INDA, la seguente cifra: «euro
2.000.000»;

            alla voce: «Policlinici universitari e strutture ospedaliere» sostituire: «80.000.000» con:
«79.000.000» e alla voce: «Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica di San Marino:» sostituire: «6.000.000» con: «5.000.000».

9.243

PAGNONCELLI, STUCCHI, MANDELLI, GALIMBERTI, MINZOLINI, ZUFFADA, CHIAVAROLI, GIUSEPPE
ESPOSITO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

        «20-bis. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini,
nonché del miglioramento delle infrastrutture viarie necessarie per l'accesso dei visitatori e della
valorizzazione dei luoghi legati alla vita di Papa Giovanni XXIII, è autorizzato per gli anni 2014,
2015 e 2016 un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro, in favore del comune di Sotto il
Monte Giovanni XXIII, e di 5 milioni di euro in favore della provincia di Bergamo, da utilizzare in
funzione della canonizzazione di Papa Giovani XXIII».

        Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le
seguenti: «90 milioni».

9.244

LO GIUDICE, BROGLIA, RITA GHEDINI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

        «20-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        ''1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di
cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1
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dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi che abbiano presentato domanda entro il 30
novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al
conseguimento della qualifica immediatamente superiore, se prevista dai rispettivi contratti di
categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale
immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento, ove più
favorevole.

        1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il beneficio del 7,5 per cento si applica anche ai
trattamenti diretti, pensionistici e di fine rapporto di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo
di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, del coniuge e dei figli, anche se il
matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'atto terroristico e, in
mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita con invalidità non
inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo
6, comma 1, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto
2004.'';

            b) all'articolo 3, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

        ''1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il
matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido
contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui
ne sono esclusi.'';

            c) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il vitalizio mensile di nominali 1033 euro, di cui al
comma 3 e quello mensile di nominali 500, euro, di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998,
n. 407, e successive modificazioni, soggetti alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, in ragione delle rispettive
decorrenze, sono concessi altresì al coniuge ed ai figli e, in mancanza dei predetti ai genitori, degli
invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 50 per cento ancora in vita i vitalizi
sono altresì concessi ai medesimi familiari degli invalidi inabili in pari percentuale, deceduti per
qualunque causa successivamente al 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del
coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente
all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già
erogati a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici.
Alle sopra menzionate categorie di familiari, alla morte delÌinvalido, comunque non compete
duplicazione del beneficio di cui al comma 3.'';

            d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 7. – 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro
superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è
assicurato a domanda da presentarsi all'Ente pensionistico competente per territorio,
l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette,
indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività el1e
corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal l gennaio 2007, la
presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi con percentuale di inabilità non
inferiore al 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6 comma 1 ancora
in vita, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004. Il
beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i
figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il
beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso,
limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è
applicato dal 1º gennaio 2007.

        2. In mancanza della domanda di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, a seconda delle
diverse decorrenze del beneficio stabilite per i rispettivi trattamenti pensionistici, accedono
d'ufficio al beneficio dell'adeguamento costante dei suddetti trattamenti in forma equipollente e
semplificata rispetto a quello previsto dal comma sopra citato. Tale adeguamento è operato
applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno l'incremento percentuale
pari al tasso di inflazione medio pieno nella misura del cento per cento, facendo riferimento
all'Indice Nazionale dei prezzi al consumo, come rilevato dall'ISTAT nella misura media annua
definitiva, espressa in percentuale sull'anno solare precedente, salvi i conguagli di eventuali
erogazioni provvisorie. Ad ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento
sulla misura intera della pensione in essere, come già costituita o ricostituita secondo la legge e
rivalutata anno per anno sulla base degli incrementi sopra indicati come derivanti dagli indici
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rilevati dall'ISTAT. Gli incrementi in parola decorrono dal 1º settembre 2004 per le pensioni già
attive alla data del 26 agosto 2004, mentre per le sole pensioni costituitesi successivamente alla
data del 26 agosto 2004, la maturazione sia del primo incremento inflattivo annuale, sia quello
dell'incremento biennale del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Tali incrementi,
quello annuale e quello biennale, saranno riconosciuti integralmente senza alcuna decurtazione ad
ogni effetto di legge con l'esclusione di qualsiasi riduzione, sospensione o blocco di rivalutazione''.

        20-ter. Agli effetti del comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è
indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico
o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla
titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

        20-quater. Agli effetti del comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, per
ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata si intende quella riferita all'ultimo
anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione, rappresentata dalla
retribuzione lorda come determinata dalla somma delle componenti continuative, quali salari,
stipendi, mensilità aggiuntive, nonché delle componenti accessorie anche saltuarie ed occasionali
e tra queste gli straordinari, i superminimi, i premi e le gratifiche, gli arretrati, le una tantum, gli
incentivi all'esodo, le indennità di mancato preavviso, prescindendo per tutte le voci da qualsiasi
assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

        20-quinquies. Agli effetti del comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il
beneficio dello speciale assegno vitalizio mensile di originari euro 1.033, soggetto a perequazione
automatica di cui all'articolo Il del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive
modificazioni, è erogato altresì ai familiari superstiti delle vittime, compresi i figli anche
maggiorenni, degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25 per cento, determinata o
ridetenninata ai sensi dell'articolo 6 comma 1, deceduti per qualunque causa dal 26 agosto 2004.
Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato
contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico.

        20-sexies. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono aggiunti i
seguenti:

        ''8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e
successive modificazioni, maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le
disposizioni vigenti, nei rispettivi regimi previdenziali, alla data del 31 dicembre 2007, salva la
possibilità, a domanda, di avvalersi delle norme, tempo per tempo in vigore, disciplinanti la materia
pensionistica degli appartenenti alle Forze di polizia.

        8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'Ente previdenziale di
appartenenza od al Ministero del lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di
posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti
pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li
riguarda''».

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

            2014:    –  5,.244;

            2015:    –  4.446;

            2016:    –  4.533.

9.245

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

        «20-bis. Per assicurare la riattivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla
legge, è autorizzato un contributo di 3 milione di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui
al successivo comma 20. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono
stabilite, entro il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e
il finanziamento dell'Agenzia».

        Conseguentemente all'elenco 1 sostituire: «80.000.000» con «77.000.000» e inserire la
seguente riga: «attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza Alimentare» con una dotazione
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di «3.000.000» di euro.

9.246

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

        «20-bis. Per assicurare la riattivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con
sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con
modificazione, dalla legge è autorizzato un contributo straordinario per il 2014. Agli oneri derivanti
dal precedente periodo, quantificati in 1 milione di euro si provvede mediante corrispondente
riduzione dei contributi a favore degli istituiti di ricerca e sperimentazione per la realizzazione di
progetti speciali in agricoltura per la tutela della salute e dei consumatori e per l'educazione
alimentare. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro
il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amniinistrazione e il
finanziamento dell'Agenzia».

9.247

PAGLIARI, MUSSINI, ZANDA, LIUZZI, PETRAGLIA, PALERMO, COLLINA, COMPAGNA, DE BIASI,
GIANNINI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

        «20-bis. Alla legge 20 dicembre 2012 n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonchè; a
decorrere dal 2014, è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione del
teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi'';

            b) all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: ''pari a 4 milioni di euro a decorrere dal
2013'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché a 1 milione di euro a decorrere dal 2014,''».

        Conseguentemente, alla tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello
spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n.163 del 1985: nuove
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

    –    2014:    –  1.000;

            2015:    –  1.000;

            2016:    –  1.000.

9.248

CARIDI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

        «20-bis. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 da destinare alla regione
Calabria, per la valorizzazione e tutela dei Bronzi di Riace».

        Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti:
«99 milioni 500 mila euro».

9.249

BISINELLA, BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 20, è inserito il seguente:

        «20-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il
reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo
nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari ad euro 500.000 annue a decorrere dal 2013, si provvede come indicato dal
comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 101 del 2013.»
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        5-ter. All'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: ''18 mesi''
sono sostituite dalle seguenti: ''48 mesi''».

9.250

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, è inserito il seguente:

        «20-bis. All'articolo 4 della legge n. 183 del 2011, il comma 12 è soppresso».

9.251

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, è inserito il seguente:

        «20-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2003 n. 326, dopo la parola
''pubblici registri'' sono inserite le parole: ''nonché materiale ed attrezzatura di soccorso''».

9.252

URAS, DE PETRIS

Al comma 21 premettere le seguenti parole: «Limitatamente alle città non incluse tra le città
metropolitane ai sensi della legge n. 135 del 2012», e sostituire le parole da: «è rifinanziato di 10
milioni di euro per l'anno 2014» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rifinanziato di 20
milioni di euro per l'anno 2014, 30 milioni di euro per l'anno 2015 e 40 milioni di euro per l'anno
2016».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati 10 milioni di euro nel
2014, 15 per il 2015 e 20 per il 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente
dell'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

9.253

BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 21, dopo le parole: «o la ristrutturazione di quelli già esistenti», aggiungere le seguenti:
«, privilegiando in ogni caso il contenimento del consumo di suolo,».

9.254

CERONI

Al comma 21, le parole da: «è rifinanziato» fino alla fine sono sostituite dalla seguente: «è
rifinanziato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del trienni 2014-2016».

        Conseguentemente, al comma 14, le parole da: «è autorizzata la spesa» fino alla fine sono
sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 45 milioni
di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019».

9.255

BITONCI, COMAROLI

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente:

        «21-bis. Le risorse di cui al periodo precedente vengono ripartite a livello territoriale
secondo una percentuale del 50 per cento per le aree del Centro-Nord e del 50 per cento del
Mezzogiorno.

9.256

GIUSEPPE ESPOSITO

Dopo il comma 21 è inserito il seguente:

        «21-bis. A valere sulle disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri destinate allo

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25556
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25556
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29048
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29179
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29140
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25556
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=4639


13/11/13 senato.it - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00725026&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl1120&parse=no&stampa… 197/233

Sport è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro da assegnare quale contributo all'Università degli
Studi statale di Roma ''Foro Italico'', per le finalità di integrazione di Sport, Università e Ricerca
attraverso la creazione di percorsi specifici di formazione di rango universitario per gli atleti in
attività agonistica di livello nazionale ed olimpionico, con adeguata considerazione delle necessità
di internazionalizzazione; ed il potenziamento delle strutture formative e degli impianti al servizio
degli studenti».

9.257

PANIZZA, ZELLER, TONINI, ZIN

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

        «21-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 318 è inserito il
seguente:

        ''318-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in
favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale
integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei
volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorsa o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articola
3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore cantributo di 500.000 eura a decorrere
dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpina
italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesima.

        21-ter. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole
''6 milioni di euro annui a decarrere dall'anno 2014'' con le seguenti: ''5 milioni di euro annui a
decarrere dall'anno 2014''».

9.258

PANIZZA, ZELLER, TONINI, ZIN

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

        «21-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in
favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale
integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei
volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo
3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere
dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino
italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

        21-ter. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole:
''6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014'' con le seguenti: ''5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2014''.».

9.259

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

        «21-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in
favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale
integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei
volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo
3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere
dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino
italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.».

        Conseguentemente, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire
le parole: «80» con le parole: «160».

9.260

MIRABELLI
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Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

        «21-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in
favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale
integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei
volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo
3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere
dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino
italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

        21-ter. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole:
''6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014'' con le seguenti: ''5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2014''.».

9.261

DE PETRIS

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

        «21-bis. Il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui
all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciò che concerne gli impianti sportivi siti all'interno delle
aree metropolitane individuate dalla legge 135 del 2012 è rifinanziato con ulteriori 20 milioni di euro
per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016».

        Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro nel 2014, di 20 milioni di euro nel
2015 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

9.262

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, LUIGI MARINO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

        «21-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'Orchestra
Sinfonica di Sanremo, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.».

        Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: «è incrementato di
euro 1.500.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno
2014».

9.263

CERONI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

        «21-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'Orchestra
Sinfonica di Sanremo, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.».

        Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: «è incrementato di
euro 1.500.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «è incrementato di euro 1.200.080 per l'anno
2014».

9.264

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

        «21-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore del ''I Virtuosi
Italiani'' di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.».

        Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: «è incrementato di
euro 1.500.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno
2014».
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9.265

CERONI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

        «21-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'Orchestra
''Virtuosi Italiani'' di Verona, finalizzato ai sostegno della programmazione musicale.».

        Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: «è incrementato di
euro 1.500.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno
2014».

9.266

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

All'allegato 4, di cui all'articolo 10 comma 36, sopprimere la riga recante: «Sviluppo economico –
Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni ed integrazioni».

        Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 22.

9.267

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

        «22-bis. Per le finalità di cui all'articolo 23-quater, comma 9-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 3
milioni di euro, per l'anno 2014, lo stanziamento del pertinente capitolo delle stato di previsione
(2298) del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.».

        Conseguentemente per l'anno 2014 ridurre di tre milioni di euro lo stanziamento della
allegata tabella A, rubrica del MEF.

9.268

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

        «22-bis. Presso il Ministero dell'Interno è istituito il ''Fondo speciale per la gestione e il
mantenimento del sacrario vittime del Vajont'', di seguito denominato ''Fondo'', allo scopo di
finanziare progetti di gestione e manutenzione del sacrario delle vittime del disastro del Vajont sito
in località San Martino, Fortogna, comune di Longarone.

        22-ter. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 50 mila euro per gli anni
2014 e 2015.».

        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione si provvede attraverso
una riduzione di pari importo sulle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi, di cui
all'articolo 10, comma 37, del presente provvedimento.

9.269

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

Al comma 23, primo periodo, dopo le parole: «normativa vigente», inserire le seguenti:
«comprese le norme tecniche di settore direttamente richiamate».

9.270

SOLLO, D'ONGHIA, DE MONTE, ANGIONI, GIOVANNI MAURO, DI GIORGI, FUCKSIA, PALERMO,
CAMPANELLA, CENTINAIO

Al comma 23, secondo periodo, dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e
previo parere della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome».
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9.271

SOLLO, D'ONGHIA, DE MONTE, ANGIONI, GIOVANNI MAURO, DI GIORGI, FUCKSIA, PALERMO,
CAMPANELLA, CENTINAIO

Al comma 23, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «La convenzione di cui al periodo
precedente disciplina altresì il trasferimento allo Stato della banca dati dei testi normativi in
multivigenza».

9.272

SOLLO, D'ONGHIA, DE MONTE, ANGIONI, GIOVANNI MAURO, DI GIORGI, FUCKSIA, PALERMO,
CAMPANELLA, CENTINAIO

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

        «25-bis. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare
per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sui
risultati raggiunti nell'attuazione dei programmi Normattiva e x-Ieges e sulle loro prospettive di
sviluppo».

9.273

LO MORO

Sopprimere il comma 26.

9.274

PELINO, CERONI, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente: «26-bis. Il personale a tempo indeterminato
appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.A., nei limiti di un contingente massimo di 65
unità, è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale, previa procedura selettiva sulla base
della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico alla
data di entrata in vigore della presente legge».

9.275

MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

        «26-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con legge 7
ottobre2013, n.112 le parole da ''e la misura della riduzione dei consumi intermedi'' fino a ''è pari
all'8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti parole ''e, a decorrere dal 2014,'' non si applica
l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135».

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

        2014:    –  20.000;

        2015:    –  20.000;

        2016:    –  20.000.

9.276

BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

        «26-bis. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 14, comma 5, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, è aggiunto infine il seguente periodo: ''A decorrere dal 2014, nelle more della
richiamata intesa sulla ripartizione delle disponibilità complessive destinate al finanziamento del
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Servizio sanitario nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, in
favore dell'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle
malattie della povertà, a titolo di acconto, una quota pari al 90 per cento del citato importo
vincolato''».

9.277

COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 27.

9.278

BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI

Sopprimere il comma 27.

9.279

PEZZOPANE

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

        «27-bis. Le domande di primo rinnovo dei medicinali omeopatici in commercio ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, devono
essere presentate all'AIFA entro il 30 giugno 2015, corredate della documentazione tecnica
prevista dall'iter di registrazione semplificata di cui agli articoli 16 e 17, dello stesso decreto.

        27-ter. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di una domanda valida, l'AIFA attribuisce
al medicinale un numero provvisorio di registrazione e dà inizio all'istruttoria per la sua valutazione,
ai fini del rilascio del provvedimento finale. Per i medicinali omeopatici non muniti di numero
provvisorio di registrazione, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio scade alla data del
31 dicembre 2015, come previsto del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con
modificazioni con la legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante proroga dei termini previsti da
disposizioni legislative.

        27-quater. I medicinali omeopatici provvisti di un numero provvisorio di registrazione
possono rimanere sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del
completamento dell'iter di valutazione da parte dell'AIFA, che dovrà concludersi non oltre 24 mesi
a partire dalla presentazione della domanda Decorso tale periodo senza che l'AIFA abbia
comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. In tal
caso, come pure a seguito di valutazione favorevole del medicinale omeopatico, il numero
provvisorio di registrazione viene confermato ed automaticamente trasformato in definitivo.

        27-quinquies. A partire da 10 gennaio 2016, i medicinali omeopatici ai quali è stato
assegnato un numero provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di
cui al comma 2, articolo 13, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge
dell'8 novembre 2012, n. 189. Tale diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno entro il
quale viene notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione.

        27-sexies. I medicinali omeopatici per i quali a conclusione dell'iter di valutazione sarà stato
formulato, da parte dell'AIF A, un giudizio definitivo di diniego della registrazione potranno disporre
di un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte, a partire dalla data di notifica del diniego
stesso.

        27-septies. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure di cui ai commi da A
a E, i medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, aventi le caratteristiche previste all'articolo 16 dello stesso decreto ed il
cui venduto annuo non superi le 1000 unità sono autorizzati alla commercializzazione senza obbligo
di registrazione. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo le aziende devono comunicare
all'AIFA, per ciascuno di detti medicinali, le vendite dell'anno precedente. La produzione di tali
medicinali è autorizzata da AIFA la quale rilascia a ciascuna azienda un numero unico di notifica
per la loro produzione e commercializzazione. A partire dal gennaio 2016, per la produzione e
commercializzazione dei medicinali segnalati è stabilito un diritto annuale complessivo di 50mila
euro da corrispondere entro il mese di gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento determina la
sospensione automatica del diritto di commercializzazione. I medicinali di cui al presente communa
sono esentati dal pagamento del diritto annuale di cui al precedente comma D».
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9.280

MALAN

Dopo il comma 27 è inserito il seguente:

        «27-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

            ''22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente:

        ''Articolo 62-quater – (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante
vaporizzazione) - 1. A decorrere dal 10 febbraio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre
sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici
e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 10 centesimi di
euro per millilitro.

        2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1º
gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive SUAP,
previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, e versamento all'Ufficio tecnico di finanza di un diritto annuale nella misura
di euro duemila. Il diritto di cui al periodo precedente, relativamente all'anno 2014, è da versarsi
entro il 15 gennaio 2014 per le imprese già attive. Il medesimo diritto, dall'anno 2014, dovrà essere
versato prima della comunicazione per le imprese di nuova costituzione o che cambino titolare. Per
le annualità successive, il pagamento avverrà anticipatamente, entro il 15 dicembre dell'anno
precedente quello di riferimento.

        3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della
salute entro il 15 gennaio 2014, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle
imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli
esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

        4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della
sanità, sono adottate, entro il 31 gennaio 2014, a tutela della salute dei consumatori, norme certe
sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che
li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di
cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono
utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto,
informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

        5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 gennaio
2014, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma
2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di
fabbricazione.

        6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al
comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1º gennaio 2014, anche ai
titolari delle-rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile
quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative
alla formazione.

        7. La commercializzazione . dei: prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza
dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

        8. li titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in
caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2».

            23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il
comma 10, è aggiunto il seguente:

        «10-bis. II Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli
effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute».

9.281

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1407


13/11/13 senato.it - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00725026&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl1120&parse=no&stampa… 203/233

CERONI

Dopo il comma 27 è inserito il seguente:

        «27-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

        ''22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente:

        'Art. 62-quater – (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante
vaporizzazione) – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre
sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici
e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di
euro per millilitro.

        2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1º
gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le atti vita produttive SUAP,
previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del Decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59.

        3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non
regolamentare adottato dai Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della
salute entro il 30 novembre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del registro delle
imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli
esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

        4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della
sanità, sono adottate, entro il 30 novembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme
certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli
elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al
dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei
quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole
del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

        5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 novembre
2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma
2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di
fabbricazione.

        6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al
comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dai l o gennaio 2014, anche ai
titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile
quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative
alla formazione.

        7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza
dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

        8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in
caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2'''.

        ''23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il
comma 10, è aggiunto il seguente:

        «10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli
effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della
salute''».

9.282

D'ADDA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. All'articolo II del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:
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        ''22. Al titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modifiche e integrazioni, dopo l'articolo 62-ter, è aggiunto il seguente:.

        'Art. 62-quater – (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante
vaporizzazione) – 1. A decorrere dal 1º febbraio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre
sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici
o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 10 centesimi di euro
per millilitro.

        2. Dal 1º gennaio 2014, la commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è
assoggettata a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive SUAP,
previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, e versamento all'Ufficio tecnico di finanza di un diritto annuale nella misura
di euro duemila. Il diritto di cui al periodo precedente, relativamente all'anno 2014, è da versarsi
entro il 15 gennaio 2014 per le imprese già attive il medesimo diritto, dall'anno 2014, dovrà essere
versato prima della comunicazione per le imprese di nuova costituzione o che cambino titolare. Per
le annualità- successive, il pagamento avverrà anticipatamente, entro il 15 dicembre dell'anno
precedente quello di riferimento.

        3. Al fine di censire e monitorare il settore, con decreto di natura non regolamentare
adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 15
gennaio 2014, è istituito un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui
sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il
commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

        4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della
sanità, sono .adottate, entro il 31 gennaio 2014, a tutela della salute dei consumatori, norme
certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità. degli
elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al
dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici o elettronici per mezzo dei quali i
medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del
prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

        5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 gennaio
2014, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma
2, nonché di tenuta dei registri e documenti. contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta
di fabbricazione.

        6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al
comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1º gennaio 2014, anche ai
titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile
quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative
alla formazione.

        7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza
dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

        8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in
caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2'''.

        ''23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche e integrazioni,
dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

        10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli
effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della
salute'''».

9.283

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 27 è inserito il seguente:

        «27-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:
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        ''22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente:

        'Art. 62-quater – (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante
vaporizzazione) – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre
sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici
e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di
euro per millilitro.

        2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1º
gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive SUAP,
previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59.

        3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della
salute entro il 30 novembre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle
imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli
esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

        4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della
sanità, sono adottate, entro il 30 novembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme
certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma l e sui limiti delle quantità degli elementi
che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei
liquidi di cui al comma l e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi
sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto,
informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

        5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 novembre
2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma
2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di
fabbricazione.

        6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al
comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1º gennaio 2014, anche ai
titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile
quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative
alla formazione.

        7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza
dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

        8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in
caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2'''.

        23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il
comma 10, è aggiunto il seguente:

        ''10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli
effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della
salute''».

9.284

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 27 è inserito il seguente:

        «27-bis. L'articolo 62-quater, comma 1 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad
imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli
altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi
lavorati che non rientrano nel comma 1 è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25''».
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9.285

BATTISTA, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. All'articolo 3, Comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        ''In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti
accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello dell'indennità percepita dai membri
del Parlamento.''».

9.286

CERONI

Dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

        27-bis. La lettera e.5) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

        «e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee. Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione
e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di tali manufatti
e strutture temporaneamente ancorati al-suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto
regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al
soggiorno di turisti».

        27-ter. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, al comma
2, dopo la lettera e), viene aggiunta la seguente lettera:

        «f) le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, temporaneamente ancorati al suolo all'interno
di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale-di
settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti.»

        27-quater. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», al comma 1,
dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

        «d) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, letto e.5), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia'', limitatamente alle installazioni all'interno di strutture ricettive all'aperto
regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore.

9.287

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

        27-bis. La lettera e.5) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

        «e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee. Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione
e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di tali manufatti
e strutture temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto
regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, –destinate alla sosta e
al soggiorno di turisti».

        27-ter. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, al comma
2, dopo la lettera e), viene aggiunta la seguente lettera:

        «f) le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, temporaneamente ancorati al suolo all'interno
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di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di
settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti».

        27-quater. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», al comma 1,
dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

        «d) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente
della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia'', limitatamente alle installazioni all'interno di strutture ricettive all'aperto
regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore».

9.288

MAZZONI, MATTEOLI

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

        «27-bis. La lettera e.5) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

            ''e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee. Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione
e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di tali manufatti
e strutture temporaneamente, ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto
regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al
soggiorno di turisti'';

        27-ter. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, al comma
2, dopo la lettera e), viene aggiunta la seguente:

            ''f) le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, temporaneamente ancorati al suolo
all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa
regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti'';

        27-quater. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ''Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'', al comma 1,
dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

            d) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia'', limitatamente alle installazioni all'interno di strutture ricettive all'aperto
regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore».

9.289

CERONI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della
disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in
considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto
comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere
la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è
sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia,
la previgente legislazione statale e regionale».

9.290

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della
disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in
considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25464
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1526
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126


13/11/13 senato.it - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00725026&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl1120&parse=no&stampa… 208/233

comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere
la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è
sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia,
la previgente legislazione statale e regionale».

9.291

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della
disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in
considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto
comunitario, la valorizzazione e la. tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere
la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è
sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia,
la previgente legislazione statale e regionali».

9.292

CERONI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. A sostegno della promozione turistica all'estero dell'Italia e di Expo 2015, nell'ottica
di favorire altresì l'integrazione con progetti e risorse delle Regioni e delle Provincie autonome di
Trento e Bolzano, al fine di porre in atto iniziative straordinarie da realizzarsi nel campo della
promozione e del marketing diretto ai consumatori e alla fili era commerciale nel suo complesso, il
contributo statale all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – (Tab. 13 ''Stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo'', Missione 6 ''Turismo'', Obiettivo 164
''Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini – della promozione del turismo in Italia e
all'estero'' descrizione ''Spese ed oneri per il funzionamento dell'ENIT'') è incrementato di 50 milioni
di euro per l'anno 2014».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le
seguenti: «200 milioni».

9.293

CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. A sostegno della promozione turistica all'estero dell'Italia e di Expo 2015, nell'ottica
di favorire altresì l'integrazione con progetti e risorse delle Regioni e delle Provincie autonome di
Trento e Bolzano, al fine di porre in atto iniziative straordinarie da realizzarsi nel campo della
promozione e del marketing diretto ai consumatori e alla filiera commerciale nel suo complesso, il
contributo statale all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – (Tab. 13 ''Stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo'', Missione 6 ''Turismo'', Obiettivo 164
''Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e
all'estero» descrizione «Spese ed oneri per il funzionamento dell'ENIT'') è incrementato di 50 milioni
di euro per l'anno 2014».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le
seguenti: «200 milioni».

9.294

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. A sostegno della promozione turistica all'estero dell'Italia e di Expo 2015, nell'ottica
di favorire altresì l'integrazione con progetti e risorse delle Regioni e delle Provincie autonome di
Trento e Bolzano, al fine di porre in atto iniziative straordinarie da realizzarsi nel campo della
promozione e del marketing diretto ai consumatori e alla filiera commerciale nel suo complesso, il
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contributo statale all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – (Tab. 13 ''Stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo'', Missione 6 ''Turismo'', Obiettivo 164
''Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e
all'estero'' descrizione ''Spese ed oneri per il funzionamento dell'ENIT'') è incrementato di 50 milioni
di euro per l'anno 2014».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le
seguenti: «200 milioni».

9.295

CERONI

Dopo il comma 27, è inserito il seguente:

        «27-bis. L'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, recante: ''Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei
beni e delle attività culturali e del turismo'', è soppresso».

9.296

BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 27, è inserito il seguente:

        «27-bis. L'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013. n. 91, convertito, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, recante: ''Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei
beni e delle attività culturali e del turismo'', è soppresso».

9.297

CERONI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, ''Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'', al comma 1,
dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

            ''d) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia', limitatamente alle installazioni posizionate all'interno di strutture ricettive
all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore''».

9.298

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, ''Codice del beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'', al comma 1,
dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

            d) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia'', limitatamente alle installazioni posizionate all'interno di strutture ricettive
all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore».

9.299

CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, ''Codice del beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'', al comma 1,
dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

            d) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente
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della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia'', limitatamente alle installazioni posizionate all'interno di strutture ricettive
all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore».

9.300

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. A decorrere dall'anno 2014 è autorizzato la spesa di 2 milioni di euro annui per
consentire al Ministero del Beni e delle attività culturali e del turismo la realizzazione di interventi
per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici».

        Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la
seguente variazione:

            2014:    –  2.000;

            2015:    –  2.000;

            2016:    –  2.000.

9.301

MIRABELLI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. In via straordinaria per il biennio 2014-2015, l'Ente autonomo Piccolo teatro della
città di Mirano di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modifiche e integrazioni, e di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni»

        Conseguentemente:

            all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «150.200
milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura
proporzionale;

            alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:

            2014:    –  200;

            2015:    –  200;

            2016:    –  200.

9.302

RUVOLO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. 1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo, il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa-con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2014
una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi.

        Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la
conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi.

        2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2.6 milioni di
euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede:

            a) quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate
al fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente
rassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

            b) quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 1 milione, nell'ambito del
programma ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del tesoro dell'economia e delle finanze per
l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
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dell'interno».

9.303

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: ''svolte dai consorzi agrari per conto e
nell'interesse dello Stato'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Federconsorzi per il tramite dei
consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, in regime di separazione contabile dal resto
del proprio patrimonio e come tali non compresi nella cessione dei beni ai ereditori''; nel medesimo
comma sono soppresse le seguenti parole: ''che saranno estinti nei riguardi dì coloro che
risulteranno averne diritto''».

9.304

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. All'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale – ANPVI ONLUS –, riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica 126 del 13 febbraio 1981 viene assegnato un contributo annuo di euro 300.000,00 a
decorrere dal 1º gennaio 2014 per le attività del Centro Autonomia e mobilità – con annessa
scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma e per le altre attività istituzionali dell'ente».

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

            2014:    –  300;

            2015:    –  300;

            2016:    –  300.

9.305

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. 1. Al canone ai abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per
cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva
locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono
assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del
7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il
Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria
costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno
15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive
modifiche e integrazioni».

9.306

CERONI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «28. Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge
n. 214/2011, dopo la lettera n) inserire la seguente:

            ''o) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente
mediante auto e natanti, a proporre, sulla base di criteri improntati alla tutela della concorrenza e
comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico non
di linea in funzione delle reali esigenze di mobilità''.

        A tal fine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1-quater, del decreto-
legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14».
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9.307

DI BIAGIO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «28. Il fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità
ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dal 2014 per una somma pari a 35
milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 20».

9.308

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, IURLARO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226
del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo
2003, n.53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di
istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è
determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

        27-ter. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da
contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai
limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

        Conseguentemente, ridurre di 40 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A,
rubrica del M.

9.309

GIUSEPPE ESPOSITO

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

        «27-bis. Per il triennio 2014-2016, lo stanziamento sul capitolo 1694 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'università e della ricerca è incrementato di 10 milioni di europei
ciascun anno. Tale maggiore spesa, da attribuire al Fondo per il Finanziamento Ordinario delle
Università, di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è
destinata alle Università non statali legalmente riconosciute aventi numero di iscritti non superiore
a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle Regioni obiettivo
convergenza, proporzionalmente al numero di iscritti nella misura massima di 3500 euro a
studente, per il sostegno delle spese generali di funzionamento.

        27-ter. Nel caso in cui le somme stanziate annualmente siano eccedenti rispetto a quanto
erogato nei confronti delle Università beneficiarie di cui al comma 1-bis, la residua parte sarà
ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi
agli studenti».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti modifiche:

            2014:    –  10.000 (milioni);

            2015:    –  10.000 (milioni);

            2016:    –  10.000 (milioni).

9.310

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. A fronte delle forti criticità ambientali e sanitarie nella città di Taranto, è assegnata
al Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia (Università di Bari, Politecnico di Bari, CNR e ARPA
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Puglia) una dotazione di 3 milioni di euro, ripartita tra gli esercizi finanziari 2014 e 2015, per lo
svolgimento di attività di ricerca nel settore della green economy, della tutela della salute e delle
smart technologies, anche con l'attivo coinvolgimento delle comunità locali».

        Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata Tabella c sino alla concorrenza dell'importo indicato.

9.311

CERONI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità legati ai percorsi
formativi »Donna, politica ed istituzioni« per la diffusione della cultura di genere e delle pari
opportunità, promossi dal Dipartimento per le pari opportunità e avviati in collaborazione con il
Ministero dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono
incrementate nella misura di 2.500.000,00 di euro a valere sulle risorse di cui al ''Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità'', assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari
opportunità capitolo 493 recante Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed incrementate dall'articolo 1, comma 1261 della legge 27
dicembre 2006, n. 296».

9.312

CERONI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità legati ai percorsi
formativi ''Donna, politica ed istituzioni'' per la diffusione della cultura di genere e delle pari
opportunità, promossi dal Dipartimento per le pari opportunità e avviati in collaborazione con il
Ministero dell'università e della ricerca, sono incrementate nella misura di 2.500.000,00 di euro a
valere sulle risorse di cui al ''Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità'',
assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità capitolo 493 recante Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed
incrementate dall'articolo 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

9.313

PADUA, PAGLIARI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, dopo le
parole: ''educativo e ATA'' sono aggiunte le seguenti: '', ivi inclusi i soggetti titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) con funzioni di ATA''».

9.314

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

        «27-bis. È autorizzata la spesa di 100. milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed
alle strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per
fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle
regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia,
Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilassiate dal Dipartimento della
protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012.
Le risorse sono, poste a carico del Fondo per la protezione civile.

        27-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto
delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti
locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per
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il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per
assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la
rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché,
limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al
Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione
civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata
successivamente ai predetti eventi.

        27-quater. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro
delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono
trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al
presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

        27-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la
protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362,
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        27-sexies. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di
rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori
risorse:

            – all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310
milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2014, 640 milioni nell'anno 2015 e
1350 milioni»;

            – all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200
milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura
proporzionale;

            – alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:

            2014:    –  10.000;

            2015:    –  10.000;

            2016:    –  10.000.

9.315

RUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «27-bis. L'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertita con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, è sostituito dal seguente:

        ''7-bis. I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili
entrati in esercizio, entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1º
settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 26 per cento applicata sul coefficiente
moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva
e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del
prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato
nell'anno 2012.

        Il suddetto incremento si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo
spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito
dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di
cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, al Gestore dei servizi energetici (GSE)''».

9.316

RUSSO
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. L'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

        ''117-bis. I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi
sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al
mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come
riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo
applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la
tariffa omnicomprensiva e, per gli« impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa
omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica, definito
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

        Il suddetto incremento si applica a decorrere dal 1º settembre 2013 fino al 31 dicembre
2014. A partire dal 1º gennaio 2015 tale incremento viene ridotto del 2 per cento ad ogni anno
solare per giungere ad azzerarsi dopo 10 anni. L'opzione per il regime di cui al presente comma è
comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al Gestore dei servizi energetici (GSE)''».

9.317

DE POLI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

        «27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento del servizi al cittadino Linea
Amica e Easy Italia, nonchè di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il
monitoraggio permanente del parco autovetture della Pubblica amministrazione da parte
dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

9.318

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

        «28-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino linea
Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il
monitoraggio permanente del parco autovetture della Pubblica amministrazione da parte
dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

        Al maggior onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 14.

9.319

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo comma 27, inserire i l seguente:

        «27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea
Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il
monitoraggio permanente del parco autovetture della Pubblica amministrazione da parte
dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni ni
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

9.320

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
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        «27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea
Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il
monitoraggio permanente del parco autovetture della Pubblica amministrazione da parte
dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni ni
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 27-bis, valutati 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni del triennio 2014 al 2016, si provvede mediante riduzione in misura
corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle
finanze».

9.321

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea
Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo l del
decreto-legge 101/2013, convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, il
censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della pubblica amministrazione da
parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n.  6 del 2010, è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 3
milioni di euro, a partire dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo
1997, n. 59.

9.322

DE POLI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

        «27-bis Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità
istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto
RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata, per
l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro».

9.323

CALEO, VACCARI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

        «27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni di qualificazione e il rafforzamento
delle competenze amministrative e gestionali del personale delle amministrazioni pubbliche, nonché
delle attività relative al progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), da
parte dell'associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è
autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 1,5 milioni di euro».

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

            2014:    –  1.500;

            2015:    –  1.500;

            2016:    –  1.500.

9.324

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

        «27-bis. Al fine di garantire la proosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità
istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto
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RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata, per
l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro».

9.325

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

        «27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità
istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto
RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata, per
l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 27-bis, valutati 1,5 milioni di euro nel
2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella
A, rubrica il Ministero dell'economia e delle finanze.

9.326

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

        «29-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità
istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto
RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata, per
l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro.»

        Al maggior onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 14.

9.327

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità
istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto
RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010, è autorizzata, per
l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1,5
milioni di euro, per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del
fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n.  59.

9.328

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

        «27-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 179 del 18/10/2012, come convertito dalla legge
n. 221 del 17/12/2012, è aggiunto il comma seguente:

        ''8. È autorizzata una spesa aggiuntiva di 12 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di
euro per l'anno 2015 per finanziare misure di accompagnamento volte a sostenere i Comuni
nell'adeguamento organizzativo e tecnologico necessario alla messa a regime dell'ANPR, con
particolare riferimento all'aggiornamento dei sistemi informativi locali, alla formazione dei funzionari
comunali e alle misure di assistenza tecnica atte ad assicurare l'operatività dei Comuni''».

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

            2014:    –  12.000;

            2015:    –    3.000;

            2016:  –           0.
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9.329

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

        «27-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n.179 del 18/10/2012, come convertito dalla legge
n. 221 del 17/12/2012, al comma 3 alinea 2 le parole: ''l'ANPR subentra altresì alle anagrafi'' sono
sostituite con le seguenti: ''l'ANPR subentra altresì alle funzioni delle anagrafi''».

9.330

ZANONI, BROGLIA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche e integrazioni, le parole: ''l'ANPR subentra altresì alle anagrafi'' sono
sostituite dalle seguenti: ''l'ANPR subentra altresì alle funzionalità delle anagrafi''».

9.331

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

        «27-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011,
n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus –
nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai maggiori oneri di cui
al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma l, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

9.332

COMAROLI, BITONCI

All'articolo 9, aggiungere il seguente comma:

        «Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è
fissato in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e lo formazione ANMIL Onlus – nella
misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

        Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo
Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

9.333

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo comma 27 inserire il seguente:

        «27-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011,
n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus –
nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

        Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo
Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

9.334

PIZZETTI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modifiche e integrazioni, è attribuito all'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la
formazione ANMIL Onlus – in misura pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016».
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        Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:

        2014:    –  1.500;

        2015:    –  1.500;

        2016:    –  1.500.

9.335

DI BIAGIO, AUGELLO

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

        «27-bis. All'articolo 2 della Legge 30 marzo 2004, n. 92 dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:

        ''4. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di
bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2014, di 70.000 euro per
l'anno 2015 e di 70.000 euro per l'anno 2016 alla Società di studi fiumani. Agli oneri derivanti dal
presente comma si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il
finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 9 comma 20 della presente legge''».

9.336

DI BIAGIO, AUGELLO

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

        «27-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004, è autorizzata la spesa di
euro 70.000 per ciascuno degli anni 2014 2015 e 2016».

        Conseguentemente all'articolo 25, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero
dell'economia e delle finanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello
Sviluppo economico, al Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
70.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

9.337

SCALIA

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

        «27-bis. Al fine di completare il processo di riassegnazione delle risorse destinate ai Patti
Territoriali ed ai Contratti d'Area per favorire il migliore e più rapido utilizzo delle lisorse giacenti
presso al Cassa Depositi e Prestiti, ANPACA, provvederà ad assistere, coordinare e presentare
progetti materiali ed immateriali, nonché ad affiancare il Mise nella successiva istruttoria,
garantendo l'assistenza tecnica, al fine di facilitare gli adempimenti dei Soggetti Responsabili sul
territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale.».

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

        2014:    –  10.000;

        2015:    –  10.000;

        2016:    –  10.000.

9.338

MARTINI

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

        «27-bis. Al fine di completare il pagamento delle spese relative ai campionati mondiali di
ciclismo svoltisi Firenze nel 2013 è autorizzata la spesa di euro 450.000».

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

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25517
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22707
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25517
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22707
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29176
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29131


13/11/13 senato.it - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00725026&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl1120&parse=no&stampa… 220/233

        2014:    –  450;

        2015:    –  450;

        2016:    –  450.

9.339

SPOSETTI, AMATI, BROGLIA, DEL BARBA, FEDELI, MIGLIAVACCA, SANGALLI, VACCARI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. L'articolo 2195 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal
seguente: ''Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di
tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994,
n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, mediante
ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di
contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di 1 milione di euro.''».

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

        2014:    –  1.000;

        2015:    –  1.000;

        2016:    –  1.000.

9.340

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, RITA GHEDINI, PARENTE

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993. n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '',
nonchè incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori in continuità con quanto
disposto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 marzo 2013. I datori di
lavoro che abbiano usufruito dei benefici riconosciuti per le assunzioni effettuate nel 2012, di
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
non sono tenuti alla restituzione delle relative agevolazioni''».

9.341

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, RITA GHEDINI, PARENTE

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 gli esperti contabili di cui alla Sezione B Esperti
contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24
febbraio 2005, n. 34 e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera
professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali».

9.342

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

        «1. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1º gennaio
2014 e alle rendite, costituite ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in
vigore al 1º gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria
del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità
dall'entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013.

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2014 gli indennizzi di cui al punto 1) sono rivalutati
annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertata daIl'ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente.

        3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti, valutato in 135 milioni a
decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie
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di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio
dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

9.343

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

        «27-bis. Al fine di contrastare l'evasione ai tributi locali attraverso l'omogeneizzazione delle
banche dati su cui era calcolata la base imponibile IMU e TARES è autorizzato il trasferimento di
100 milioni di euro nel 2014 al sistema dei Comuni, vincolati al raggiungimento di pari obiettivi in
termini di lotta alI'evasione.

        27-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la
dotazione per l'anno 2014 della ''Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali''».

9.344

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

        «27-bis. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni
comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di
30 milioni di euro annui.

        27-ter. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre
1996, n.662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di
fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

        Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle
seguenti maggiori risorse:

        - all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di
euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340
milioni»;

        - all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «180
milioni»e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura
proporzionale.

9.345

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

        «27-bis. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni
comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di
30 milioni di euro annui.

        27-ter. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di
fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

        Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

        «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per
consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014».

9.346

MANDELLI
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Dopo il comma 27, aggiungere, in fine il seguente ulteriore comma:

        «27-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'iva, di cui all'articolo2-
ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.
Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: ''1.400
milioni'' sono sostituite dalle parole: ''1.420 milioni''».

9.347

COMAROLI, BITONCI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «28. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-
ter, comma 6 del decreto-legge n. 154 del 7 ottobre 2008, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di
euro».

        29. Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge
n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, le parole:
''1.400 milioni'', sono sostituite dalle seguenti: ''1.420 milioni''».

9.348

RUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «27-bis. Le limitazioni allo svolgimento al di fuori del territorio dello Stato delle attività
relative a manifestazioni a premio, finalizzate a contrastare l'elusione della riserva statale su lotto
e lotterie o a garantire la regolarità e trasparenza delle fasi di assegnazione dei premi, non si
applicano alle attività e fasi irrilevanti a tali fini e, in particolare, non si applicano alle attività
connesse al confeziona mento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il
servizio postale, telefonico o mediante internet o carte di pagamento, anche da parte di cittadini
stranieri».

9.349

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis: Al comma 1, dell'articolo 27 del decreto-legge n. 98, del 6 luglio 2011, recante
''Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria'' convertito con modificazioni della legge 15
luglio 2011 n. 111 dopo le parole: ''per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per'',
sostituire le parole: ''quattro'', con le parole: ''gli otto''».

9.350

RUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «27-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, sostituire le parole: ''Il 30 per
cento'', con le seguenti: ''Il 50 per cento''».

9.351

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

        «27-bis: All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 228, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 del 6 agosto 2008, il comma 14 e le seguenti parole iniziali del comma 15:
''fermo quanto previsto dal comma 14'', sono abrogati».

9.352
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SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, RITA GHEDINI, PARENTE

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''30 settembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo
2014'';

            b) al comma 5, le parole: ''31 gennaio 2014'', sono sostituite dalle seguenti: ''luglio
2014''».

9.353

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

        «27-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 282, della legge n. 228 del 24 dicembre
2012, è incrementato, per l'anno 2014, di 5 milioni di euro».

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

            2014: – 5.000;

            2015: –      0;

            2016: –      0.

9.354

RUSSO, DE MONTE, PEGORER, SONEGO

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

        «27-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2.9 milioni di
euro per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 38 del 23 febbraio 2001, e di 500 mila euro per
le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare
le seguenti variazioni:

            2014: – 3.400;

            2015: – 3.400;

            2016: – 3.400.

9.355

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

        «27-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 48 del 24 dicembre 2012, è
prorogato al 31 agosto 2014».

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

            2014: – 4.000.

9.356

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 48, è
prorogato al 31 agosto 2014. All'onere conseguente, valutato in 4 milioni di euro, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25224
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25495
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29111
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25225
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29157
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2313
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=28924
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29172
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29082
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22767
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29183
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29165
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17796
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29087
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29112
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29131
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29137
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17663
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29165
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17796
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29087
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29112
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29131
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29137
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17663


13/11/13 senato.it - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 12/11/2013

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00725026&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl1120&parse=no&stampa… 224/233

9.357

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

        «27-bis. È autorizzata per l'anno 2014, la spesa di 36 milioni di euro per il rilascio volontario
delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate dal Ministro dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le somme percepite
non sono soggette a tassazione. il Ministro dello Sviluppo Economico dispone gli atti per la revoca
immediata del diritto d'uso della frequenza, qualora, a seguito di accertamenti o visite stazioni, le
frequenze.. televisive assegnate in ambito locale e nazionale non risultano efficientemente
utilizzate, per impianti spenti o inesistenti».

        Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «294
milioni».

9.358

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

        «27-bis. È stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale
in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentite le associazioni di
nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di
rappresentanza in almeno 15 regioni».

        Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole. «330 milioni» con le seguenti: «312
milioni».

9.0.1

RUSSO

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«9-bis.

(Sostegno all'editoria)

        1. AI fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli
interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m., è autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per
l'anno 2016.

        2. A decorrere dall'anno 2014 al comma 4, dell'articolo 3-quinques del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16. convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in fine, è aggiunto il
seguente periodo: «Dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive
nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva,
pubblica o privata, in ambito nazionale.

        3. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
previste dal comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.2

MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Sostegno all'editoria)

        1. AI fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli
interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m., è autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per
l'anno 2016.

        2. A decorrere dall'anno 2014 al comma 4, dell'articolo 3-quinques del decreto-legge 2 marzo
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2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in fine, è aggiunto il
seguente periodo: ''Dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive
nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva,
pubblica o privata, in ambito nazionale''.

        3. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
previste dal comma 2. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

9.0.3

IURLARO

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente

«Art. 9-bis.

(Misure di sostegno all'emittenza locale)

        1. Una quota non inferiore a 6 euro del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della
legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è destinata all'emittenza
radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito
con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422.

        2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo unico
per il sostegno del settore delll'emittenza radiotelevisiva locale a cui sono destinate le risorse di
cui al comma 1 del presente articolo nonchè le risorse disponibili a legislazione vigente di cui agli
articoli 27, comma 10 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del
2001.

        3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del
ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze previo
parere delle competenti commissioni parlamentari».

9.0.4

RUTA

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione Agenzia Nazionale di ricerca in agricoltura e per lo sviluppo agroalimentare e forestale
denominata «VERDISSIMA» e conseguente soppressione degli enti vigilati dal Mipaaf – Ismea,

Agea, Inea, Cra, Isa, Sgfa, Isi, Sin, Agecontrol)

        1. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema degli enti e organismi pubblici vigilati dal
Mipaaf, nonchè delle società strumentali dagli stessi controllate con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede
all'Istituzione dell'Agenzia nazionale di ricerca in Agricoltura e per lo sviluppo Agroalimentare e
Forestale denominata «Verdissima», con sede legale a Roma.

        2. L'Agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico ente di ricerca in agricoltura e
sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha come propri
compiti la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici, alimentari italiani e delle
relative filiere agroalimentari, la ricerca e la sperimentazione per l'agricoltura e per la sicurezza
alimentare, la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari,
agricoli, forestali ed ittici anche ai fini statistici e socio economici, il coordinamento dei soggetti
pagatori, le erogazioni in agricoltura e la relativa funzione di controllo, lo sviluppo della ruralità,
della forestazione dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari, il supporto ed il sostegno globale alle
attività imprenditoriali agricole anche creditizio e finanziario, fino alla partecipazione societaria,
l'agevolazione del ricambio generazionale e la mobilità del mercato fondiario rurale, oltre ogni
funzione già svolta dall'ISMEA, dall'AGEA, dall'INEA, dal CRA, da ISA, dal SGFA srl, da ISI srl, dal
SIN e da AGECONTROL, in forza delle rispettive leggi istitutive e delle successive disposizioni
normative.

        3. L'Agenzia ha sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione ed è articolata, anche nelle
sedi regionali, in quattro dipartimenti corrispondenti ad autonome aree funzionali così composte:
VERDISSIMA RICERCA che esercita le funzioni in materia di promozione e controllo delle attività di
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ricerca e di sperimentazione nel settore agroalimentare e che esercita l'indirizzo e il
coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione
gestite da società territoriali partecipate, come rete di spin-off universitari, così da permettere
altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle
autonomie regionali; esercita altresì le funzioni in materia di trattamento delle informazioni e
l'analisi dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni
socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT;
VERDISSIMA CONTROLLA che esercita le funzioni in materia di controllo e di ispezione delle imprese
agricole e agroalimentari e opera in stretto collegamento con gli organi di controllo e di repressione
delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri;
VERDISSIMA EROGA che esercita le funzioni in materia di gestione dei flussi finanziari derivanti
dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, al fine di
realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e regioni; VERDISSIMA PROMUOVE che
esercita le funzioni in materia di gestione dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese
agricole e del sistema produttivo delle filiere agroalimentari, di sviluppo e sostegno dei consorzi fidi
per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare anche creditizio e
finanziario fino alla partecipazione societaria.

        4. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei revisori. Il Presidente,
scelto tra personalità di indiscussa moralità, di alta qualificazione professionale anche in materia di
politiche agricole; è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e
finanze. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia e presiede il Consiglio. Il Consiglio è
composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità oltre che di
elevata qualificazione professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'Economia e finanze. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Agenzia. In particolare il
Consiglio adotta il regolamento organizzativo dell'Agenzia; delibera in ordine al trattamento
economico del personale dipendente dell'Agenzia e adotta il relativo regolamento; adotta i
provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione, cessazione dal servizio dei dipendenti,
conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; esamina e approva il bilancio; esercita le ulteriori
competenze indicate dallo Statuto. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, due dei quali
nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno su designazione del Ministro
dell'Economia e delle finanze che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti
nel registro di cui all'art. 1 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. Il Collegio
dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del codice civile.

        5. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'Agenzia è adottato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali di concerto con il Ministro del'Economia e delle finanze.

        6. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'Agenzia e in
particolare stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Agenzia; disciplina il
funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli
collegiali; stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico
sia per i dipendenti che per i componenti degli organi; definisce norme relative alla consulenza e
rappresentanza in giudizio dell'Agenzia. Entro i successivi quindici giorni sono nominati gli organi
dell'Agenzia.

        7. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, gli enti vigilati ISMEA, AGEA, INEA, CRA, ISA,
SGFA srl, ISI srl, AGECONTROL sono-soppressi; mentre per il SIN, l'Agenzia subentra ad AGEA nella
titolarità delle azioni da essa possedute. L'Agenzia succede in tutte le loro funzioni, competenze,
poteri e facoltà come in tutti i loro rapporti attivi e passivi. All'Agenzia sono trasferite le risorse
finanziarie e strumentali degli enti soppressi. L'Agenzia subentra come datore di lavoro nei
contratti di lavoro del personale degli enti soppressi, con il medesimo trattamento giuridico,
economico e previdenziale in essere. La dotazione organica dell'Agenzia è pari alle unità di
personale di ruolo a tempo indeterminato in forza alla data del 31 dicembre 2012 agli enti
soppressi. Entro 60 giorni dalla data di subentro dell'Agenzia nelle funziom degli enti soppressi il
Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo
Statuto e dall'articolazione territoriale.

        8. Il Governo è delegato ad adottare prima dell'entrata in vigore dello Statuto dell'Agenzia,
su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, i provvedimenti ulteriori che
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risultassero necessari, finalizzati all'organizzazione e costituzione dell'Agenzia medesima, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano.

        9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si autorizza la spesa di 300
mila euro».

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

        2014:    –  300;

        2015:       0;

        2016:       0.

9.0.5

BRUNI, LIUZZI, CASSANO, ZIZZA, IURLARO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure straordinarie per l'emergenza Xylella fastidiosa)

        1. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse al patogeno da quarantena Xylella
fastidiosa, nel territorio salentino, è autorizzato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma
3, lettera b, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un contributo straordinario di 10 milioni
di euro per azioni di prevenzione, controllo e di eradicazione degli agenti responsabili del
Complesso del disseccamento rapido dell'olivo nonché per interventi compensativi e azioni a
supporto degli operatori agricoli per lo smaltimento delle biomasse e per la ricostituzione del
potenziale produttivo a favore delle aziende agricole danneggiate.

        2. Su proposta del Servizio Fitosanitario Centrale, con decreto del Ministro dell'Agricoltura
d'intesa con la Regione Puglia, è adottato un piano straordinario di lotta obbligatoria attuato
mediante specifiche azioni volte all'abbattimento della popolazione di insetti vettori, previa
delimitazione di aree tampone con raggio pari ad almeno due volte la capacità di volo, e per
approfondire le conoscenze sulla patogenicità, sull'epidemiologia, e sulle tecniche di diagnosi e
lotta, avvalendosi delle istituzioni universitarie, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura nonchè enti regionali di ricerca. In subordine le risorse di cui al comma precedente
possono essere destinate previa intesa con le regioni interessate, a interventi compensativi e alla
ricostituzione del potenziale produttivo a favore delle aziende agricole danneggiate nonchè ad
attività di ricerca e formazione per il superamento della situazione di criticità, anche in relazione
alle spese effettivamente ostenute per l'estirpazione degli alberi, per la messa in sicurezza e
smaltimento delle Biomasse.

        3. Le risorse di cui ai commi precedenti, sono trasferite alla Regione Puglia e sono escluse
dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno».

9.0.6

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE,
MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interventi a favore della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Per favorire la ricostruzione riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri
storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato ai
beni culturali ed alle infrastrutture i comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1º giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-Iegge 22
giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive
modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita,
alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla
base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.

        2. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse dello Stato, delle Regioni, degli Enti
Locali e quelle disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a
seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

        3. I finanziamenti di cui al comma 2, che non possono comunque eccedere la quota di
contributo riconosciuto ai sensi del decreto-legge 74 del 2012, sono destinati:

        a) agli interventi di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto-Iegge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;

        b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici
danneggiati comprensivo della eventuale potenzialità edificatoria qualor per finalità di
contenimento di consumo di suolo, si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;

        c) all'acquisto e ricostruzione di immobili che i proprietari non intendono riparare e che
possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone
concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico
danneggiato;

        c) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o
produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 1;

        e) ad agevolare gli interventi di privati che intendono concorrere autonomamente alla
riqualificazione dell'ambito del centro storico ed alla riduzione della vulnerabilità urbana secondo le
previsioni del piano comunale redatto ai sensi del comma 1. In tali casi il contributo non potrà
essere superiore al 50 per cento del costo di realizzazione delle opere.

        4. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo sono
definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il
riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

        5. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 3, il finanziamento per
l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con
contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non
ricostruito».

9.0.7

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE,
MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)

        1. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º
giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni,
nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di
entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base
della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il
presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Al relativo onere, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del
2012.

        2. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente,
all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni
dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli
identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134,
ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

        3. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli
immobili di proprietari o affittuari in possesso. della residenza anagrafica si applicano anche
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qualora:

            a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti
domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi, il contratto di affitto sia stato
regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

            b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile
danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato
temporaneamente la residenza;

            c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti
all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

        4. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad
impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a
seguito della sospensione delle rate di cm all'articolo 8 del citato decreto-legge.

        5. All'articolo 3, comma 1, lettera b), decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, le parole ''entro il 31 marzo 2013'' sono
sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: ''entro il31 dicembre 2014''.

        6. I finanziamenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo
18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei
proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del
medesimo decreto.

        7. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio
2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13,
comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al3l dicembre 2014. Al relativo onere, pari a 2 milioni
di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 per la quota finalizzata alla regione Emilia
Romagna

        8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole ''lettera a)'', sono sostituite con le seguenti: ''lettere a), b) ed f),'';

            b) dopo le parole: ''edilizia abitativa e ad uso produttivo,'' sono inserite le seguenti:
''nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione
delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al
fine di garantirne la continuità produttiva''.

        9. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 dopo le parole:
''dipendente delle pubbliche amministrazioni'', sono aggiunte le parole: ''come definite all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o Società partecipate''.

        10. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012 n. 122, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al
comma 8 del medesimo articolo».

9.0.8

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazione delle procedure per la riqualificazione e la riconversione delle strutture
alberghiere)

        1. Al fine di favorire gli investimenti per il miglioramento delle strutture alberghiere, con
particolare riferimento alla sicurezza statica, all'efficienza energetica, alla prevenzione incendi ed
all'adeguamento agli standard di qualità e di realizzare le condizioni di redditività necessarie per
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effettuare i suddetti investimenti, anche mediante l'aggregazione di strutture alberghiere esistenti,
lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali definiscono d'intesa sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le procedure semplificate volte a
favorire l'aggregazione di strutture alberghiere esistenti, sentita l'associazione di categoria
comparativamente più rappresentativa a livello territoriale.

        2. Le intese di cui al comma precedente individuano altresì le fatti specie in cui, su richiesta
congiunta del proprietario e del gestore della struttura alberghiera, sentite le associazioni di
categoria comparativamente più rappresentative a livello territoriale, è possibile adottare
procedure semplificate per il cambio di destinazione degli immobili vincolati .ad attività alberghiera
in presenza di una inattività dell'impresa protrattasi per almeno un triennio oppure nel caso di
impresa che presenta una perdita di bilancio negli ultimi tre esercizi consecutivi.»

9.0.9

GIRO, LANZILLOTTA, MARCUCCI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di «Made in ltaly» e di internazionalizzazione delle imprese)

        1. Al fine di favorire il rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione del ''Made in Italy'',
della creatività e dello stile italiani, la Fondazione Valore Italia, di cui all'articolo 33 del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51
realizza l'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 secondo aggiornati criteri di politica economica per il sostegno dei processi di
internazionalizzazione delle imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie, anche
attraverso attività di ricerca e innovazione in collaborazione con Università e centri di ricerca.

        2. Ferma restando l'opportunità di promuovere la partecipazione degli operatori di mercato
all'esecuzione del progetto di cui al comma 1, i commi da 59 a 70 dell'articolo 12 del decreto-legge
6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla-legge 7 agosto 2012, n.135, sono abrogati.

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

9.0.10

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, RITA GHEDINI, PARENTE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali)

        1. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) ai commi 4 e 14 le parole: «entro il 31 ottobre,» sono abrogate;

            b) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

                ''a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla
perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa
vigente'';

            c) dopo il comma 19 è inserito il seguente:

                ''19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori,
tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fondo di cui al comma 19, dalla
data di decorrenza del nuovo Fondo le imprese del relativo settore non sono più soggette alla
disciplina del Fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del Fondo residuale,
restano acquisiti al Fondo residuale''».

9.0.11

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, RITA GHEDINI, PARENTE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
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(Disposizioni in materia di flessibilità ed evidenza contabile per risorse destinate ai lavoratori
salvaguardati)

        1. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate dall'articolo 1, comma 235, quarto
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti,
alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo
periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate.

        2. Al comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo le parole da: ''è istituito'' alle parole: ''per l'anno 2013'' sono sostituite
dalle seguenti: '', nonchè di provvedere alla concessione della prestazione di cui all'articolo 12,
comma 5-bis del decreto-legislativo 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge
30 luglio 2010, n. 122, è istituita una apposita evidenza. contabile nell'ambito del fondo sociale per
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, con una
dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013'';

            b) al secondo periodo, le parole: ''le modalità. di utilizzo del Fondo'' sono sostituite dalle
seguenti: ''le modalità di utilizzo della predetta evidenza contabile'';

            c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''nella predetta evidenza contabile
confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma'';

            d) al quarto periodo:

                1) le parole: ''e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo''
sono sostituite dalle seguenti: ''e del decreto ministeriale 22 aprile 2013 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 28 maggio 2013'';

                2) le parole: ''tali economie'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
''tali economie sono destinate ad alimentare l'evidenza contabile di cui al primo periodo del
presente comma''».

9.0.12

CROSIO, COMAROLI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

        All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai
seguenti:

        ''7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della
proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento
anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore
pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75,
comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

        7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui
all'articolo 113, comma 3''».

9.0.13

CROSIO, COMAROLI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

        1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4, dopo le parole:
''si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la'' sopprimere le parole ''metà
della''.
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        Inoltre, al comma 5, dopo le parole ''è determinata applicando la'' sopprimere le parole ''metà
della''.».

        Conseguentemente, all'articolo 25; comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte
corrente dì cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di
19,3 milioni di euro a decorrere dal 2014».

9.0.14

CROSIO, COMAROLI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163)

        1. All'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sono apportate le
seguenti modificazioni:

            1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'importo complessivo delle
riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento del! 'importo
contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al
momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara.''.

            2) Il comma 1-bis è soppresso».

9.0.15

MANDELLI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di
cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per
il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro l'anno per ciascuno degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e
ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo
dell'investimento previsto.

        2. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non
inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.

        3. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei
contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti
priorità:

            a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di
contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99, del 30 giugno 1999 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 28, del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999;

            b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio
operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999.

        4. La copertura della spesa di cui al comma 1 è assicurata, per il cinquanta per cento,
mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi.

        5. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo massimo di 10 milioni di euro
l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota eli cui all'articolo
45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni
dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole: ''tali somme sono interamente
riassegnate alle Fondo di cui al comma 2º'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione delle somme
destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno
finanziario 2021''»
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