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DECRETO-LEGGE DECRETO-LEGGE 6 6 dicembre dicembre 2011, n. 2012011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamentoDisposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento

dei conti pubblici. (11G0247) dei conti pubblici. (11G0247) 

  

 Vigente al: 13-12-2012   Vigente al: 13-12-2012  

  

Titolo I Titolo I 

Sviluppo ed equita' Sviluppo ed equita' 

  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di   emanare Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di   emanare

disposizioni per il consolidamento dei conti  pubblici,  al  fine  didisposizioni per il consolidamento dei conti  pubblici,  al  fine  di

garantire la stabilita' economico-finanziaria del Paese  nell'attualegarantire la stabilita' economico-finanziaria del Paese  nell'attuale

eccezionale situazione di crisi internazionale  e  nel  rispetto  deleccezionale situazione di crisi internazionale  e  nel  rispetto  del

principio di equita', nonche' di adottare misure dirette  a  favorireprincipio di equita', nonche' di adottare misure dirette  a  favorire

la crescita, lo sviluppo e la competitivita'; la crescita, lo sviluppo e la competitivita'; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella

riunione del 4 dicembre 2011; riunione del 4 dicembre 2011; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e  Ministro Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e  Ministro

dell'economia e delle  finanze,  del  Ministro  del  lavoro  e  delledell'economia e delle  finanze,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali  e  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  dipolitiche  sociali  e  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorioconcerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento; e del mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento; 

  

                              E M A N A                               E M A N A 

  

 Il seguente decreto-legge:  Il seguente decreto-legge: 

  

                               Art. 1                                Art. 1 

  

                 Aiuto alla crescita economica (Ace)                  Aiuto alla crescita economica (Ace) 

  

 1. In  considerazione  della  esigenza  di  rilanciare  lo  sviluppo 1. In  considerazione  della  esigenza  di  rilanciare  lo  sviluppo

economico del Paese e fornire un aiuto  alla  crescita  mediante  unaeconomico del Paese e fornire un aiuto  alla  crescita  mediante  una

riduzione della imposizione sui redditi derivanti  dal  finanziamentoriduzione della imposizione sui redditi derivanti  dal  finanziamento

con capitale di  rischio,  nonche'  per  ridurre  lo  squilibrio  delcon capitale di  rischio,  nonche'  per  ridurre  lo  squilibrio  del

trattamento fiscale tra imprese  che  si  finanziano  con  debito  edtrattamento fiscale tra imprese  che  si  finanziano  con  debito  ed

imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,

la struttura patrimoniale delle  imprese  e  del  sistema  produttivola struttura patrimoniale delle  imprese  e  del  sistema  produttivo

italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo  nettoitaliano, ai fini della determinazione del reddito complessivo  netto

dichiarato dalle societa' e dagli  enti  indicati  nell'articolo  73,dichiarato dalle societa' e dagli  enti  indicati  nell'articolo  73,

comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembreapprovato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre

1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un  importo  corrispondente  al1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un  importo  corrispondente  al

rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale   proprio,   secondo   lerendimento  nozionale  del  nuovo  capitale   proprio,   secondo   le
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disposizioni dei commi da 2 a 8 disposizioni dei commi da 2 a 8 ((del  presente  articolo))((del  presente  articolo)).  Per  le.  Per  le

societa' e gli enti commerciali di  cui  all'articolo  73,  comma  1,societa' e gli enti commerciali di  cui  all'articolo  73,  comma  1,

lettera d), del citato  testo  unico  le  disposizioni  del  presentelettera d), del citato  testo  unico  le  disposizioni  del  presente

articolo si applicano relativamente alle stabili  organizzazioni  nelarticolo si applicano relativamente alle stabili  organizzazioni  nel

territorio dello Stato. territorio dello Stato. 

 2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale  proprio  e'  valutato 2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale  proprio  e'  valutato

mediante applicazione dell'aliquota percentuale  individuata  con  ilmediante applicazione dell'aliquota percentuale  individuata  con  il

provvedimento di cui al  comma  3  alla  variazione  in  aumento  delprovvedimento di cui al  comma  3  alla  variazione  in  aumento  del

capitale  proprio  rispetto  a   quello   esistente   alla   chiusuracapitale  proprio  rispetto  a   quello   esistente   alla   chiusura

dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 

 3. Dal quarto periodo  di  imposta  l'aliquota  percentuale  per  il 3. Dal quarto periodo  di  imposta  l'aliquota  percentuale  per  il

calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'

determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dadeterminata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da

emanare  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tenendo  conto  deiemanare  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei

rendimenti  finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari   pubblici,rendimenti  finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari   pubblici,

aumentabili  di  ulteriori  tre  punti  percentuali   a   titolo   diaumentabili  di  ulteriori  tre  punti  percentuali   a   titolo   di

compensazione del maggior rischio.In via transitoria,  per  il  primocompensazione del maggior rischio.In via transitoria,  per  il  primo

triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento. triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento. 

 4.  La  parte  del  rendimento  nozionale  che  supera  il   reddito 4.  La  parte  del  rendimento  nozionale  che  supera  il   reddito

complessivo netto dichiarato e'  computata  in  aumento  dell'importocomplessivo netto dichiarato e'  computata  in  aumento  dell'importo

deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. 

 5. Il capitale proprio esistente  alla  chiusura  dell'esercizio  in 5. Il capitale proprio esistente  alla  chiusura  dell'esercizio  in

corso corso ((al 31 dicembre 2010))((al 31 dicembre 2010))  e'  costituito  dal  patrimonio  netto  e'  costituito  dal  patrimonio  netto

risultante dal relativo bilancio, senza tener  conto  dell'utile  delrisultante dal relativo bilancio, senza tener  conto  dell'utile  del

medesimo  esercizio.  Rilevano   come   variazioni   in   aumento   imedesimo  esercizio.  Rilevano   come   variazioni   in   aumento   i

conferimenti in denaro nonche' gli utili  accantonati  a  riserva  adconferimenti in denaro nonche' gli utili  accantonati  a  riserva  ad

esclusione di  quelli  destinati  a  riserve  non  disponibili;  comeesclusione di  quelli  destinati  a  riserve  non  disponibili;  come

variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio  netto  convariazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio  netto  con

attribuzione, a qualsiasi titolo, ai  soci  o  partecipanti;  b)  gliattribuzione, a qualsiasi titolo, ai  soci  o  partecipanti;  b)  gli

acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c)  gli  acquistiacquisti di partecipazioni in societa' controllate; c)  gli  acquisti

di aziende o di rami di aziende. di aziende o di rami di aziende. 

 6. Gli incrementi derivanti da conferimenti  in  denaro  rilevano  a 6. Gli incrementi derivanti da conferimenti  in  denaro  rilevano  a

partire    dalla    data    del    versamento;    quelli    derivantipartire    dalla    data    del    versamento;    quelli    derivanti

dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio  indall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio  in

cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partirecui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire

dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le  aziendedall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le  aziende

e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto  ile le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto  il

patrimonio conferito. patrimonio conferito. 

 7. Il presente articolo si applica anche  al  reddito  d'impresa  di 7. Il presente articolo si applica anche  al  reddito  d'impresa  di

persone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomanditapersone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita

semplice in  regime  di  contabilita'  ordinaria,  con  le  modalita'semplice in  regime  di  contabilita'  ordinaria,  con  le  modalita'

stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanzestabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze

di cui al comma 8 in modo  da  assicurare  un  beneficio  conforme  adi cui al comma 8 in modo  da  assicurare  un  beneficio  conforme  a

quello garantito ai soggetti di cui al comma 1. quello garantito ai soggetti di cui al comma 1. 

 8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono  emanate 8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono  emanate

con decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  entro  30con decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  entro  30

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delgiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente  decreto.  Con  lo  stesso  provvedimento   possono   esserepresente  decreto.  Con  lo  stesso  provvedimento   possono   essere

stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica. stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica. 

 9. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a  decorrere 9. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a  decorrere

dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. 

                               Art. 2                                Art. 2 

    

Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne eAgevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne e
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                               giovani                                giovani 

    

 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e'

ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma  1,  del  testoammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma  1,  del  testo

unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  il  decreto  delunico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  il  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successivePresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive

modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle  attivita'modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle  attivita'

produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 delproduttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  relativa  alla  quotadecreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  relativa  alla  quota

imponibile delle spese per il personale dipendente  e  assimilato  alimponibile delle spese per il personale dipendente  e  assimilato  al

netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,

lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.

446 del 1997. 446 del 1997. 

 1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008, 1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,

n. 2, e successive modificazioni, le parole: "ovvero delle spese  pern. 2, e successive modificazioni, le parole: "ovvero delle spese  per

il  personale  dipendente  e  assimilato  al  netto  delle  deduzioniil  personale  dipendente  e  assimilato  al  netto  delle  deduzioni

spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,  lettera  a),  1-bis,spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,  lettera  a),  1-bis,

4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997" sono4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997" sono

soppresse. soppresse. 

 1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a  decorrere 1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a  decorrere

dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. 

  ((1-quater. In relazione a quanto disposto  dal  comma  1  e  tenuto((1-quater. In relazione a quanto disposto  dal  comma  1  e  tenuto

conto di quanto previsto dai commi da  2  a  4  dell'articolo  6  delconto di quanto previsto dai commi da  2  a  4  dell'articolo  6  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   condecreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  con  provvedimentomodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  con  provvedimento

del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le  modalita'del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le  modalita'

di presentazione delle istanze di rimborso  relative  ai  periodi  didi presentazione delle istanze di rimborso  relative  ai  periodi  di

imposta precedenti a quello in corso  al  31  dicembre  2012,  per  iimposta precedenti a quello in corso  al  31  dicembre  2012,  per  i

quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  siaquali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia

ancora pendente il termine di cui all'articolo  38  del  decreto  delancora pendente il termine di cui all'articolo  38  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  nonche'  ogniPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  nonche'  ogni

altra disposizione di attuazione del presente articolo.))altra disposizione di attuazione del presente articolo.)). . 

 2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  15 2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  15

dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: 

     a) al numero 2),  dopo  le  parole  "periodo  di  imposta"  sono     a) al numero 2),  dopo  le  parole  "periodo  di  imposta"  sono

aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori  diaggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori  di

sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni"; sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni"; 

     b) al numero 3),  dopo  le  parole  "Sardegna  e  Sicilia"  sono     b) al numero 3),  dopo  le  parole  "Sardegna  e  Sicilia"  sono

aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori  diaggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori  di

sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni". sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni". 

 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  a  decorrere  dal 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  a  decorrere  dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. 

                               Art. 3                                Art. 3 

  

Programmi   regionali   cofinanziati   dai   fondi   strutturali    eProgrammi   regionali   cofinanziati   dai   fondi   strutturali    e

                  rifinanziamento fondo di garanzia                   rifinanziamento fondo di garanzia 

  

 1.   In   considerazione   della   eccezionale    crisi    economica 1.   In   considerazione   della   eccezionale    crisi    economica

internazionale e della conseguente necessita' della  riprogrammazioneinternazionale e della conseguente necessita' della  riprogrammazione

nell'utilizzo delle risorse disponibili, al  fine  di  accelerare  lanell'utilizzo delle risorse disponibili, al  fine  di  accelerare  la

spesa dei programmi  regionali  cofinanziati  dai  fondi  strutturalispesa dei programmi  regionali  cofinanziati  dai  fondi  strutturali

negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4,  della  leggenegli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4,  della  legge

12 novembre 2011, n.  183,  12 novembre 2011, n.  183,  ((dopo  la  lettera  n)  e'  aggiunta  la((dopo  la  lettera  n)  e'  aggiunta  la
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seguente: "n-bis) ))seguente: "n-bis) )) per gli anni 2012,  2013  e  2014,  delle  spese per gli anni 2012,  2013  e  2014,  delle  spese

effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti  nazionali  deieffettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti  nazionali  dei

fondi   strutturali   comunitari.   Per   le    Regioni    ricompresefondi   strutturali   comunitari.   Per   le    Regioni    ricomprese

nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in  nell'Obiettivonell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in  nell'Obiettivo

Competitivita',  di  cui  al  Regolamento  del  Consiglio   (CE)   n.Competitivita',  di  cui  al  Regolamento  del  Consiglio   (CE)   n.

1083/2006, tale esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione1083/2006, tale esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione

del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione operadel Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera

nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro  per  ciascuno  deglinei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli

anni 2012, 2013 e 2014.". anni 2012, 2013 e 2014.". ((PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.  22  DICEMBRE((PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.  22  DICEMBRE

2011, N. 214))2011, N. 214)). . 

  ((1-bis. L'esclusione delle spese di cui  alla  lettera  n-bis)  del((1-bis. L'esclusione delle spese di cui  alla  lettera  n-bis)  del

comma 4 dell'articolo 32  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,comma 4 dell'articolo 32  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,

introdotta dal comma 1 del  presente  articolo,  opera  per  ciascunaintrodotta dal comma 1 del  presente  articolo,  opera  per  ciascuna

regione nei limiti definiti con i criteri  di  cui  al  comma  2  delregione nei limiti definiti con i criteri  di  cui  al  comma  2  del

presente articolo))presente articolo)). . 

 2. Per  compensare  gli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e  di 2. Per  compensare  gli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e  di

indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito  nello  stato  diindebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito  nello  stato  di

previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  unaprevisione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  una

dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000  milioni  di  euro  perdotazione, in termini di sola cassa, di 1.000  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un "Fondo di compensazione  perciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un "Fondo di compensazione  per

gli interventi volti  a  favorire  lo  sviluppo",  ripartito  tra  legli interventi volti  a  favorire  lo  sviluppo",  ripartito  tra  le

singole  Regioni  sulla  base  della  chiave  di  riparto  dei  fondisingole  Regioni  sulla  base  della  chiave  di  riparto  dei  fondi

strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi'  comestrutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi'  come

stabilita dal Quadro Strategico  Nazionale  2007-2013,  adottato  constabilita dal Quadro Strategico  Nazionale  2007-2013,  adottato  con

Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo  del  FondoDecisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo  del  Fondo

si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,

su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da  comunicaresu proposta del Ministro per la coesione territoriale, da  comunicare

al   Parlamento   e   alla   Corte   dei    conti,    su    richiestaal   Parlamento   e   alla   Corte   dei    conti,    su    richiesta

dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine  cronologicodell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine  cronologico

delle richieste e entro i limiti della dotazione  assegnata  ad  ognidelle richieste e entro i limiti della dotazione  assegnata  ad  ogni

singola Regione. singola Regione. 

 3.  3. ((Alla compensazione degli  effetti  finanziari  derivanti  dalla((Alla compensazione degli  effetti  finanziari  derivanti  dalla

costituzione  del  fondo  di  cui  al  comma  2))costituzione  del  fondo  di  cui  al  comma  2))  si  provvede   con  si  provvede   con

corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle  minori  spesecorrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle  minori  spese

recate dal presente provvedimento. recate dal presente provvedimento. 

 4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie 4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie

imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),  della  legge  23imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),  della  legge  23

dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'

incrementata di 400 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anniincrementata di 400 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anni

2012, 2013 e 2014. 2012, 2013 e 2014. 

 5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni,  la  somma  di  300 5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni,  la  somma  di  300

milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  dimilioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di

Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativoTesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo

31 marzo 1988, n. 143, e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'31 marzo 1988, n. 143, e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'

versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150  milioniversata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150  milioni

nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura  del  titolare  del  medesimonel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura  del  titolare  del  medesimo

conto, per essere riassegnata al fondo di cui  all'articolo  3  dellaconto, per essere riassegnata al fondo di cui  all'articolo  3  della

legge 28  maggio  1973,  n.  295,  per  le  finalita'  connesse  allelegge 28  maggio  1973,  n.  295,  per  le  finalita'  connesse  alle

attivita'  di  credito  all'esportazione.  All'onere  derivante   dalattivita'  di  credito  all'esportazione.  All'onere  derivante   dal

presente comma in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto  sipresente comma in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto  si

provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  e  delleprovvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  e  delle

minori spese recate dal presente decreto. minori spese recate dal presente decreto. 

                               Art. 4                                Art. 4 
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Detrazioni per interventi  di  ristrutturazione,  di  efficientamentoDetrazioni per interventi  di  ristrutturazione,  di  efficientamento

       energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali        energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali 

  

 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successivePresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

     a) nell'articolo 11,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono     a) nell'articolo 11,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono

sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis"; sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis"; 

     b) nell'articolo 12,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono     b) nell'articolo 12,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono

sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis"; sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis"; 

     c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto  il  seguente:  "Art.  16-bis     c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto  il  seguente:  "Art.  16-bis

(Detrazione delle spese per interventi  di  recupero  del  patrimonio(Detrazione delle spese per interventi  di  recupero  del  patrimonio

edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) 

 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo  pari  al  36  per  cento 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo  pari  al  36  per  cento

delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delledelle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle

stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,  sostenutestesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,  sostenute

ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono  oed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono  o

detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sonodetengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono

effettuati gli interventi: effettuati gli interventi: 

     a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del  decreto     a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del  decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuatidel Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati

sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo  1117sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo  1117

del codice civile; del codice civile; 

     b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3  del  decreto     b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3  del  decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuatidel Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati

sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi  categoriasulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi  categoria

catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; 

     c) necessari alla ricostruzione o  al  ripristino  dell'immobile     c) necessari alla ricostruzione o  al  ripristino  dell'immobile

danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non  rientrantidanneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non  rientranti

nelle categorie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,nelle categorie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,

sempreche' sia  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  ,  anchesempreche' sia  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  ,  anche

anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presenteanteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente

disposizione; disposizione; 

     d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto     d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto

pertinenziali anche a proprieta' comune; pertinenziali anche a proprieta' comune; 

     e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,     e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,

aventi ad oggetto ascensori e  montacarichi,  alla  realizzazione  diaventi ad oggetto ascensori e  montacarichi,  alla  realizzazione  di

ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica  e  ogniogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica  e  ogni

altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia  adatto  a  favorire  laaltro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia  adatto  a  favorire  la

mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatricimobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici

di handicap in situazione di  gravita',  ai  sensi  dell'articolo  3,di handicap in situazione di  gravita',  ai  sensi  dell'articolo  3,

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

     f) relativi all'adozione di misure finalizzate  a  prevenire  il     f) relativi all'adozione di misure finalizzate  a  prevenire  il

rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 

     g)  relativi  alla  realizzazione  di  opere  finalizzate   alla     g)  relativi  alla  realizzazione  di  opere  finalizzate   alla

cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 

     h)  relativi  alla  realizzazione  di   opere   finalizzate   al     h)  relativi  alla  realizzazione  di   opere   finalizzate   al

conseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare   riguardoconseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare   riguardo

all'installazione  di  impianti  basati  sull'impiego   delle   fontiall'installazione  di  impianti  basati  sull'impiego   delle   fonti

rinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzaterinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzate

anche in assenza di opere  edilizie  propriamente  dette,  acquisendoanche in assenza di opere  edilizie  propriamente  dette,  acquisendo

idonea  documentazione  attestante  il  conseguimento   di   risparmiidonea  documentazione  attestante  il  conseguimento   di   risparmi

energetici in applicazione della normativa vigente in materia; energetici in applicazione della normativa vigente in materia; 

     i) relativi all'adozione di misure antisismiche con  particolare     i) relativi all'adozione di misure antisismiche con  particolare
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riguardo all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica,riguardo all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica,

in particolare  sulle  parti  strutturali,  per  la  redazione  dellain particolare  sulle  parti  strutturali,  per  la  redazione  della

documentazione obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  staticadocumentazione obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica

del  patrimonio  edilizio,  nonche'  per   la   realizzazione   deglidel  patrimonio  edilizio,  nonche'  per   la   realizzazione   degli

interventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione.  Gliinterventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione.  Gli

interventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche   einterventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche   e

all'esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devonoall'esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono

essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessiessere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessi

di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e,di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e,

ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base diove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di

progetti unitari e non su singole unita' immobiliari; progetti unitari e non su singole unita' immobiliari; 

 l) di bonifica dall'amianto  e  di  esecuzione  di  opere  volte  ad l) di bonifica dall'amianto  e  di  esecuzione  di  opere  volte  ad

evitare gli infortuni domestici. evitare gli infortuni domestici. 

 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle  di 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle  di

progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzioneprogettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione

delle opere edilizie e alla messa a  norma  degli  edifici  ai  sensidelle opere edilizie e alla messa a  norma  degli  edifici  ai  sensi

della legislazione vigente in materia. della legislazione vigente in materia. 

 3. La detrazione di  cui  al  comma  1  spetta  anche  nel  caso  di 3. La detrazione di  cui  al  comma  1  spetta  anche  nel  caso  di

interventi   di   restauro   e   risanamento   conservativo   e    diinterventi   di   restauro   e   risanamento   conservativo   e    di

ristrutturazione edilizia di cui di cui alle  lettere  c)  e  d)  delristrutturazione edilizia di cui di cui alle  lettere  c)  e  d)  del

comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n.  380,  riguardanti  interi  fabbricati,  eseguiti  dagiugno 2001, n.  380,  riguardanti  interi  fabbricati,  eseguiti  da

imprese  di  costruzione  o   ristrutturazione   immobiliare   e   daimprese  di  costruzione  o   ristrutturazione   immobiliare   e   da

cooperative edilizie, che provvedano entro sei  mesi  dalla  data  dicooperative edilizie, che provvedano entro sei  mesi  dalla  data  di

termine  dei  lavori  alla  successiva  alienazione  o   assegnazionetermine  dei  lavori  alla  successiva  alienazione  o   assegnazione

dell'immobile.  La  detrazione  spetta  al  successivo  acquirente  odell'immobile.  La  detrazione  spetta  al  successivo  acquirente  o

assegnatario  delle  singole  unita'  immobiliari,  in   ragione   diassegnatario  delle  singole  unita'  immobiliari,  in   ragione   di

un'aliquota del 36 per cento del valore  degli  interventi  eseguiti,un'aliquota del 36 per cento del valore  degli  interventi  eseguiti,

che si assume in misura pari al 25 per cento del  prezzo  dell'unita'che si assume in misura pari al 25 per cento del  prezzo  dell'unita'

immobiliare risultante  nell'atto  pubblico  di  compravendita  o  diimmobiliare risultante  nell'atto  pubblico  di  compravendita  o  di

assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. 

 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma  1  realizzati  in 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma  1  realizzati  in

ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di   interventiciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di   interventi

iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del  limite  massimoiniziati in anni precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo

delle spese ammesse a fruire della detrazione si  tiene  conto  anchedelle spese ammesse a fruire della detrazione si  tiene  conto  anche

delle spese sostenute negli stessi anni. delle spese sostenute negli stessi anni. 

 5. Se gli interventi di cui al comma 1  sono  realizzati  su  unita' 5. Se gli interventi di cui al comma 1  sono  realizzati  su  unita'

immobiliari   residenziali   adibite   promiscuamente   all'esercizioimmobiliari   residenziali   adibite   promiscuamente   all'esercizio

dell'arte o della professione,  ovvero  all'esercizio  dell'attivita'dell'arte o della professione,  ovvero  all'esercizio  dell'attivita'

commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. 

 6. La detrazione e' cumulabile con  le  agevolazioni  gia'  previste 6. La detrazione e' cumulabile con  le  agevolazioni  gia'  previste

sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 

 7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti  e  di 7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti  e  di

pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quellipari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli

successivi. successivi. 

 8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati 8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati

realizzati gli interventi  di  cui  al  comma  1  la  detrazione  nonrealizzati gli interventi  di  cui  al  comma  1  la  detrazione  non

utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti  periodiutilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti  periodi

di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente personadi imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona

fisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'aventefisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente

diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,

esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  eesclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e

diretta del bene. diretta del bene. 
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 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle

finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici  18  febbraiofinanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici  18  febbraio

1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  marzo  1998,  n.1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  marzo  1998,  n.

60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante  norme  di60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante  norme  di

attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27

dicembre 1997, n. 449, in materia  di  detrazioni  per  le  spese  didicembre 1997, n. 449, in materia  di  detrazioni  per  le  spese  di

ristrutturazione edilizia". ristrutturazione edilizia". 

 10. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle 10. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze possono essere stabilite ulteriori  modalita'  di  attuazionefinanze possono essere stabilite ulteriori  modalita'  di  attuazione

delle disposizioni di cui al presente articolo."; delle disposizioni di cui al presente articolo."; 

     d) nell'articolo 24, comma  3  dopo  le  parole:  "e  i)",  sono     d) nell'articolo 24, comma  3  dopo  le  parole:  "e  i)",  sono

aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo 16-bis". aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo 16-bis". 

 2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244, 2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,

sono apportate le seguenti modificazioni: sono apportate le seguenti modificazioni: 

     a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 »  sono  sostituite     a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 »  sono  sostituite

dalle seguenti: «2010 e 2011»; dalle seguenti: «2010 e 2011»; 

     b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite     b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite

dalle seguenti: «dicembre 2011»; dalle seguenti: «dicembre 2011»; 

     c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite     c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite

dalle seguenti: «dicembre 2011»  e  le  parole:  «giugno  2013»  sonodalle seguenti: «dicembre 2011»  e  le  parole:  «giugno  2013»  sono

sostituite dalle seguenti: «giugno 2012». sostituite dalle seguenti: «giugno 2012». 

 3.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  25   del 3.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  25   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

nella legge 30 luglio 2010, n. 122. nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, 4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,

le parole "31 dicembre 2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31le parole "31 dicembre 2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31

dicembre 2012.  Le  disposizioni  di  cui  al  citato  comma  347  sidicembre 2012.  Le  disposizioni  di  cui  al  citato  comma  347  si

applicano  anche  alle  spese  per  interventi  di  sostituzione   diapplicano  anche  alle  spese  per  interventi  di  sostituzione   di

scaldacqua tradizionali con scaldacqua a  pompa  di  calore  dedicatiscaldacqua tradizionali con scaldacqua a  pompa  di  calore  dedicati

alla  produzione  di  acqua  calda  sanitaria".  Ai  relativi  oneri,alla  produzione  di  acqua  calda  sanitaria".  Ai  relativi  oneri,

valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni divalutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di

euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,  si   provvede   medianteeuro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,  si   provvede   mediante

corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  delcorrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilanciofondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  etriennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e

speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   dispeciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'annoprevisione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.   al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.   ((PERIODO((PERIODO

SOPPRESSO  DAL  D.L.  22  GIUGNO  2012,  N.   83,   CONVERTITO,   CONSOPPRESSO  DAL  D.L.  22  GIUGNO  2012,  N.   83,   CONVERTITO,   CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134))MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). . 

 5. Le disposizioni del presente articolo entrano  in  vigore  il  1° 5. Le disposizioni del presente articolo entrano  in  vigore  il  1°

gennaio 2012. gennaio 2012. 

                               Art. 5                                Art. 5 

  

(Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali  e(Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali  e

benefici assistenziali, con  destinazione  dei  relativi  risparmi  abenefici assistenziali, con  destinazione  dei  relativi  risparmi  a

                       favore delle famiglie)                        favore delle famiglie) 

  

  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  diproposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare,concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare,

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il  31previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il  31

maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi dimaggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di
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applicazione dell'indicatore della situazione  economica  equivalenteapplicazione dell'indicatore della situazione  economica  equivalente

(ISEE) al fine di: adottare una definizione  di  reddito  disponibile(ISEE) al fine di: adottare una definizione  di  reddito  disponibile

che includa la percezione di somme, anche se  esenti  da  imposizioneche includa la percezione di somme, anche se  esenti  da  imposizione

fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito deifiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei

diversi componenti  della  famiglia  nonche'  dei  pesi  dei  carichidiversi componenti  della  famiglia  nonche'  dei  pesi  dei  carichi

familiari, in particolare  dei  figli  successivi  al  secondo  e  difamiliari, in particolare  dei  figli  successivi  al  secondo  e  di

persone  disabili  a  carico;  migliorare  la   capacita'   selettivapersone  disabili  a  carico;  migliorare  la   capacita'   selettiva

dell'indicatore,  valorizzando  in  misura  maggiore  la   componentedell'indicatore,  valorizzando  in  misura  maggiore  la   componente

patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto  del  debitopatrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto  del  debito

residuo per l'acquisto della stessa  e  tenuto  conto  delle  imposteresiduo per l'acquisto della stessa  e  tenuto  conto  delle  imposte

relative; permettere  una  differenziazione  dell'indicatore  per  lerelative; permettere  una  differenziazione  dell'indicatore  per  le

diverse tipologie  di  prestazioni.  Con  il  medesimo  decreto  sonodiverse tipologie  di  prestazioni.  Con  il  medesimo  decreto  sono

individuate  le  agevolazioni  fiscali  e   tariffarie   nonche'   leindividuate  le  agevolazioni  fiscali  e   tariffarie   nonche'   le

provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal  1º  gennaioprovvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal  1º  gennaio

2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di

un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.  un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.  ((A((A

far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle  disposizionifar data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle  disposizioni

di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva  unicadi approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva  unica

concernente  le  informazioni  necessarie   per   la   determinazioneconcernente  le  informazioni  necessarie   per   la   determinazione

dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo  precedente,  sonodell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo  precedente,  sono

abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decretoabrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio  1999,  n.  221))del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio  1999,  n.  221))..

Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  diCon decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiteconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite

le modalita' con  cui  viene  rafforzato  il  sistema  dei  controllile modalita' con  cui  viene  rafforzato  il  sistema  dei  controlli

dell'ISEE,  anche  attraverso  la  condivisione  degli  archivi   cuidell'ISEE,  anche  attraverso  la  condivisione  degli  archivi   cui

accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendoaccedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo

la  costituzione  di  una  banca  dati  delle   prestazioni   socialila  costituzione  di  una  banca  dati  delle   prestazioni   sociali

agevolate,  condizionate  all'ISEE,  attraverso  l'invio   telematicoagevolate,  condizionate  all'ISEE,  attraverso  l'invio   telematico

all'INPS,  da  parte  degli  enti  erogatori,  nel   rispetto   delleall'INPS,  da  parte  degli  enti  erogatori,  nel   rispetto   delle

disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,

di  cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  delledi  cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  delle

informazioni  sui   beneficiari   e   sulle   prestazioni   concesse.informazioni  sui   beneficiari   e   sulle   prestazioni   concesse.

Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  oDall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi  derivantimaggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi  derivanti

dall'applicazione del presente articolo a favore del  bilancio  dellodall'applicazione del presente articolo a favore del  bilancio  dello

Stato e degli enti nazionali  di  previdenza  e  di  assistenza  sonoStato e degli enti nazionali  di  previdenza  e  di  assistenza  sono

versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnativersati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione dial Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di

politiche sociali e  assistenziali.  Con  decreto  del  Ministro  delpolitiche sociali e  assistenziali.  Con  decreto  del  Ministro  del

lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministrolavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita'dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita'

attuative di tale riassegnazione. attuative di tale riassegnazione. 

                               Art. 6                                Art. 6 

  

               Equo indennizzo e pensioni privilegiate                Equo indennizzo e pensioni privilegiate 

  

 1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria  contro 1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria  contro

gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istitutigli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti

dell'accertamento  della  dipendenza  dell'infermita'  da  causa   didell'accertamento  della  dipendenza  dell'infermita'  da  causa   di

servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di  servizio,servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di  servizio,

dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.  La  disposizionedell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.  La  disposizione

di cui al primo  periodo  del  presente  comma  non  si  applica  neidi cui al primo  periodo  del  presente  comma  non  si  applica  nei

confronti del personale appartenente al  comparto  sicurezza,  difesaconfronti del personale appartenente al  comparto  sicurezza,  difesa
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((, vigili del fuoco))((, vigili del fuoco)) e soccorso pubblico. La disposizione di cui al e soccorso pubblico. La disposizione di cui al

primo  periodo  del  presente  comma  non  si  applica,  inoltre,  aiprimo  periodo  del  presente  comma  non  si  applica,  inoltre,  ai

procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del  presenteprocedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, nondecreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non

sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche'sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche'

ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima dellaai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della

predetta data. predetta data. 

                             Art. 6-bis                              Art. 6-bis 

  

((  Remunerazione   onnicomprensiva   degli   affidamenti   e   degli((  Remunerazione   onnicomprensiva   degli   affidamenti   e   degli

sconfinamenti nei contratti  di  conto  corrente  e  di  apertura  disconfinamenti nei contratti  di  conto  corrente  e  di  apertura  di

                             credito) ))                             credito) ))  

  

  (( 1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,(( 1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,

di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  dopodi cui al  decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  dopo

l'articolo 117 e' inserito il seguente: l'articolo 117 e' inserito il seguente: 

 "Art.  117-bis.  -  (Remunerazione   degli   affidamenti   e   degli "Art.  117-bis.  -  (Remunerazione   degli   affidamenti   e   degli

sconfinamenti). - 1. I  contratti  di  apertura  di  credito  possonosconfinamenti). - 1. I  contratti  di  apertura  di  credito  possono

prevedere, quali unici oneri a carico del  cliente,  una  commissioneprevedere, quali unici oneri a carico del  cliente,  una  commissione

onnicomprensiva, calcolata in  maniera  proporzionale  rispetto  allaonnicomprensiva, calcolata in  maniera  proporzionale  rispetto  alla

somma   messa   a   disposizione   del   cliente   e   alla    duratasomma   messa   a   disposizione   del   cliente   e   alla    durata

dell'affidamento, e  un  tasso  di  interesse  debitore  sulle  sommedell'affidamento, e  un  tasso  di  interesse  debitore  sulle  somme

prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 perprelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per

cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 

 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero  oltre 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero  oltre

il limite del fido, i contratti di conto corrente e  di  apertura  diil limite del fido, i contratti di conto corrente e  di  apertura  di

credito possono prevedere, quali unici oneri a  carico  del  cliente,credito possono prevedere, quali unici oneri a  carico  del  cliente,

una commissione di istruttoria veloce determinata  in  misura  fissa,una commissione di istruttoria veloce determinata  in  misura  fissa,

espressa in valore assoluto, commisurata  ai  costi  e  un  tasso  diespressa in valore assoluto, commisurata  ai  costi  e  un  tasso  di

interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. 

 3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a 3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a

quanto stabilito nei commi 1  e  2  sono  nulle.  La  nullita'  dellaquanto stabilito nei commi 1  e  2  sono  nulle.  La  nullita'  della

clausola non comporta la nullita' del contratto. clausola non comporta la nullita' del contratto. 

 4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente  articolo  e 4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente  articolo  e

puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali sipuo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si

pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il  CICR  prevede  ipongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il  CICR  prevede  i

casi  in  cui,  in  relazione  all'entita'  e   alla   durata   dellocasi  in  cui,  in  relazione  all'entita'  e   alla   durata   dello

sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce disconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di

cui al comma 2"))cui al comma 2")). . 

Titolo II Titolo II 

Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale 

                               Art. 7                                Art. 7 

  

              Partecipazione italiana a banche e fondi               Partecipazione italiana a banche e fondi 

  

 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  ad  accettare  gli 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  ad  accettare  gli

emendamenti  all'Accordo  istitutivo  della  Banca  Europea  per   laemendamenti  all'Accordo  istitutivo  della  Banca  Europea  per   la

Ricostruzione e  lo  Sviluppo  (BERS),  adottati  dal  Consiglio  deiRicostruzione e  lo  Sviluppo  (BERS),  adottati  dal  Consiglio  dei

Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e  n.  138Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e  n.  138

del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle  Finanze  e'del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle  Finanze  e'

incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapportiincaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti

da  mantenere  con  l'amministrazione  della  Banca  Europea  per  lada  mantenere  con  l'amministrazione  della  Banca  Europea  per  la

Ricostruzione e lo Sviluppo,  conseguenti  ai  predetti  emendamenti.Ricostruzione e lo Sviluppo,  conseguenti  ai  predetti  emendamenti.
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Piena ed intera  esecuzione  e'  data  agli  emendamenti  di  cui  alPiena ed intera  esecuzione  e'  data  agli  emendamenti  di  cui  al

presente  comma  a  decorrere  dalla  sua  entrata  in   vigore,   inpresente  comma  a  decorrere  dalla  sua  entrata  in   vigore,   in

conformita'  a  quanto   disposto   dall'articolo   56   dell'Accordoconformita'  a  quanto   disposto   dall'articolo   56   dell'Accordo

istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione  e  lo  Sviluppo,istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione  e  lo  Sviluppo,

ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e  successiveratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e  successive

modificazioni. modificazioni. 

 2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano  derivanti 2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano  derivanti

dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali  e'  autorizzatadalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali  e'  autorizzata

la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milionila spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni

di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014.  Ai  relatividi euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014.  Ai  relativi

oneri si provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  gli  annioneri si provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  gli  anni

2012, 2013 e 2014 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto2012, 2013 e 2014 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto

capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2012-2014,capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2012-2014,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  dellanell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministeromissione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopodell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimoparzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo

Ministero. Ministero. 

 3.  Per  finanziare  la  partecipazione  italiana  agli  aumenti  di 3.  Per  finanziare  la  partecipazione  italiana  agli  aumenti  di

capitale nelle Banche Multilaterali di  Sviluppo,  la  somma  di  226capitale nelle Banche Multilaterali di  Sviluppo,  la  somma  di  226

milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  dimilioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di

Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31  marzo  1998,Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31  marzo  1998,

n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata all'entratan. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata all'entrata

del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012,  45del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012,  45

milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel  2016milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel  2016

e 29,5 milioni  di  euro  nel  2017,  per  essere  riassegnata  nellae 29,5 milioni  di  euro  nel  2017,  per  essere  riassegnata  nella

pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesapertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa

del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze.  del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze.  ((Alla  compensazione((Alla  compensazione

degli effetti  finanziari  di  cui  al  presente  comma  si  provvededegli effetti  finanziari  di  cui  al  presente  comma  si  provvede

mediante corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  dellemediante corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  delle

minori spese recate dal presente decreto))minori spese recate dal presente decreto)). . 

                               Art. 8                                Art. 8 

  

           Misure per la stabilita' del sistema creditizio            Misure per la stabilita' del sistema creditizio 

  

 1.  Ai  sensi  della   Comunicazione   della   Commissione   europea 1.  Ai  sensi  della   Comunicazione   della   Commissione   europea

C(2011)8744 concernente l'applicazione  delle  norme  in  materia  diC(2011)8744 concernente l'applicazione  delle  norme  in  materia  di

aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto dellaaiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della

crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino alcrisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al

30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la  garanzia  dello  Stato30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la  garanzia  dello  Stato

sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi finosulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino

a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette  anni  per  lea cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette  anni  per  le

obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge  30obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge  30

aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data  di  entrataaprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data  di  entrata

in vigore del  presente  decreto.  Con  decreti  del  Presidente  delin vigore del  presente  decreto.  Con  decreti  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  eConsiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto  terminedelle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto  termine

in conformita' alla normativa europea in materia. in conformita' alla normativa europea in materia. 

 2. La concessione della garanzia di cui al  comma  1  e'  effettuata 2. La concessione della garanzia di cui al  comma  1  e'  effettuata

sulla  base  della  valutazione  da  parte   della   Banca   d'Italiasulla  base  della  valutazione  da  parte   della   Banca   d'Italia

dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente edell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e

della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte. della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte. 

 3. La garanzia dello Stato di cui  al  comma  1  e'  incondizionata, 3. La garanzia dello Stato di cui  al  comma  1  e'  incondizionata,

irrevocabile e a prima richiesta. irrevocabile e a prima richiesta. 
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 4. La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  comma  1  sara'  elencata 4. La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  comma  1  sara'  elencata

nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  enell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e

delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.

196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa  di  200  milioni  di196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa  di  200  milioni  di

euro  annui  per  il  periodo  2012-2016.  I  predetti  importi  sonoeuro  annui  per  il  periodo  2012-2016.  I  predetti  importi  sono

annualmente versati su apposita  contabilita'  speciale,  per  essereannualmente versati su apposita  contabilita'  speciale,  per  essere

destinati alla copertura  dell'eventuale  escussione  delle  suddettedestinati alla copertura  dell'eventuale  escussione  delle  suddette

garanzie.  Ad  eventuali  ulteriori  oneri,  si  provvede  ai   sensigaranzie.  Ad  eventuali  ulteriori  oneri,  si  provvede  ai   sensi

dell'articolo 26, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196dell'articolo 26, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196

((...))((...)) 25.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e 25.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e

delle finanze. delle finanze. 

 5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane  si  intendono 5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane  si  intendono

le banche aventi sede legale in Italia. le banche aventi sede legale in Italia. 

 6. L'ammontare delle garanzie concesse  ai  sensi  del  comma  1  e' 6. L'ammontare delle garanzie concesse  ai  sensi  del  comma  1  e'

((limitato))((limitato)) a quanto strettamente  necessario  per  ripristinare  la a quanto strettamente  necessario  per  ripristinare  la

capacita'  di  finanziamento  a  medio-lungo  termine  delle   banchecapacita'  di  finanziamento  a  medio-lungo  termine  delle   banche

beneficiarie.  L'insieme  delle   operazioni   e   i   loro   effettibeneficiarie.  L'insieme  delle   operazioni   e   i   loro   effetti

sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale  da  parte  delsull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale  da  parte  del

Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della  BancaMinistero dell'economia e delle finanze, con il supporto della  Banca

d'Italia, anche al fine di verificare la  necessita'  di  d'Italia, anche al fine di verificare la  necessita'  di  ((prorogare((prorogare

l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1))l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1))  e  l'esigenza  di  e  l'esigenza  di

eventuali modifiche  operative.  I  risultati  delle  verifiche  sonoeventuali modifiche  operative.  I  risultati  delle  verifiche  sono

comunicati alla  Commissione  europea;  le  eventuali  necessita'  dicomunicati alla  Commissione  europea;  le  eventuali  necessita'  di

prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi  dall'entrataprolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi  dall'entrata

in vigore del presente decreto e  le  eventuali  modifiche  operativein vigore del presente decreto e  le  eventuali  modifiche  operative

ritenute necessarie sono  notificate  alla  Commissione  europea.  Ilritenute necessarie sono  notificate  alla  Commissione  europea.  Il

Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla  base  degli  elementiMinistero dell'Economia e delle Finanze, sulla  base  degli  elementi

forniti dalla Banca d'Italia, presenta forniti dalla Banca d'Italia, presenta ((alla  Commissione  europea))((alla  Commissione  europea))

entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento delloentro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello

schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle  emissioni  garantite  eschema di garanzia di cui al comma 1 e sulle  emissioni  garantite  e

non garantite delle banche. non garantite delle banche. 

 7. Le banche che ricorrono agli  interventi  previsti  dal  presente 7. Le banche che ricorrono agli  interventi  previsti  dal  presente

articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non  abusarearticolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non  abusare

del sostegno ricevuto del sostegno ricevuto ((ne' conseguire))((ne' conseguire))  indebiti  vantaggi  per  il  indebiti  vantaggi  per  il

tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni  commercialitramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni  commerciali

rivolte al pubblico. rivolte al pubblico. 

 8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al  comma  7, 8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al  comma  7,

il Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  segnalazione  dellail Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  segnalazione  della

Banca d'Italia, puo' escludere la banca  interessata  dall'ammissioneBanca d'Italia, puo' escludere la banca  interessata  dall'ammissione

alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le  operazioni  gia'  inalla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le  operazioni  gia'  in

essere. Di tale esclusione e'  data  comunicazione  alla  Commissioneessere. Di tale esclusione e'  data  comunicazione  alla  Commissione

europea. europea. 

 9.  Per  singola  banca,  l'ammontare  massimo   complessivo   delle 9.  Per  singola  banca,  l'ammontare  massimo   complessivo   delle

operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere,  di  norma,operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere,  di  norma,

il patrimonio di  vigilanza,  ivi  incluso  il  patrimonio  di  terzoil patrimonio di  vigilanza,  ivi  incluso  il  patrimonio  di  terzo

livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto  deilivello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto  dei

suddetti  limiti  e  ne  comunica  tempestivamente   gli   esiti   alsuddetti  limiti  e  ne  comunica  tempestivamente   gli   esiti   al

Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento  del  Tesoro  comunica  allaDipartimento del Tesoro. Il Dipartimento  del  Tesoro  comunica  alla

Commissione europea i risultati del monitoraggio. Commissione europea i risultati del monitoraggio. 

 10. La garanzia  dello  Stato  puo'  essere  concessa  su  strumenti 10. La garanzia  dello  Stato  puo'  essere  concessa  su  strumenti

finanziari di debito emessi da banche che  presentino  congiuntamentefinanziari di debito emessi da banche che  presentino  congiuntamente

le seguenti caratteristiche: le seguenti caratteristiche: 

     a)  sono  emessi  successivamente  all'entrata  in  vigore   del     a)  sono  emessi  successivamente  all'entrata  in  vigore   del

presente  decreto,  anche  nell'ambito  di  programmi  di   emissionepresente  decreto,  anche  nell'ambito  di  programmi  di   emissione
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preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi  e  nonpreesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi  e  non

superiore a cinque anni superiore a cinque anni ((o, a partire dal 1º gennaio 2012,))((o, a partire dal 1º gennaio 2012,)) a sette a sette

anni per le obbligazioni bancarie garantite  di  cui  all'art.  7-bisanni per le obbligazioni bancarie garantite  di  cui  all'art.  7-bis

della legge 30 aprile 1999, n. 130; della legge 30 aprile 1999, n. 130; 

     b) prevedono il rimborso del capitale in  un'unica  soluzione  a     b) prevedono il rimborso del capitale in  un'unica  soluzione  a

scadenza; scadenza; 

     c) sono a tasso fisso;      c) sono a tasso fisso; 

     d) sono denominati in euro;      d) sono denominati in euro; 

     e) rappresentano un debito  non  subordinato  nel  rimborso  del     e) rappresentano un debito  non  subordinato  nel  rimborso  del

capitale e nel pagamento degli interessi; capitale e nel pagamento degli interessi; 

     f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti  complessi   ne'     f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti  complessi   ne'

incorporano una componente derivata. A tal  fine  si  fa  riferimentoincorporano una componente derivata. A tal  fine  si  fa  riferimento

alle definizioni contenute  nelle  Istruzioni  di  Vigilanza  per  lealle definizioni contenute  nelle  Istruzioni  di  Vigilanza  per  le

banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229  del  21  aprile  1999,banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229  del  21  aprile  1999,

Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.); Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.); 

 11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale  e  gli 11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale  e  gli

interessi. interessi. 

 12. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello 12. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello

Stato le passivita' computabili nel  patrimonio  di  vigilanza,  comeStato le passivita' computabili nel  patrimonio  di  vigilanza,  come

individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per  leindividuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per  le

banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27  dicembre  2006,banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27  dicembre  2006,

Titolo I, Capitolo 2). Titolo I, Capitolo 2). 

 13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10

emessi dalle banche con durata superiore ai 3  anni  sui  quali  puo'emessi dalle banche con durata superiore ai 3  anni  sui  quali  puo'

essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo'  eccedere  unessere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo'  eccedere  un

terzo del valore nominale totale dei  debiti  garantiti  dallo  Statoterzo del valore nominale totale dei  debiti  garantiti  dallo  Stato

emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del  commaemessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del  comma

1. 1. 

 14. Gli oneri economici a carico  delle  banche  beneficiarie  della 14. Gli oneri economici a carico  delle  banche  beneficiarie  della

garanzia  di  cui  al  comma  1  garanzia  di  cui  al  comma  1  ((,   derivanti   dalle   operazioni((,   derivanti   dalle   operazioni

effettuate))effettuate)) a partire dal 1° gennaio 2012, sono cosi' determinati:  a partire dal 1° gennaio 2012, sono cosi' determinati: 

     a) per passivita' con durata originaria di almeno  12  mesi,  e'     a) per passivita' con durata originaria di almeno  12  mesi,  e'

applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 

     (i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e      (i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e 

     (ii) una commissione basata sul rischio eguale  al  prodotto  di     (ii) una commissione basata sul rischio eguale  al  prodotto  di

0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come

segue: la  meta'  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  suisegue: la  meta'  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  sui

contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi  allacontratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi  alla

banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedentebanca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente

la data di emissione della garanzia e la mediana  dell'indice  iTraxxla data di emissione della garanzia e la mediana  dell'indice  iTraxx

Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo  di  tre  anni,Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo  di  tre  anni,

piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui  contrattipiu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui  contratti

CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione  Europea  eCDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione  Europea  e

la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italiala mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia

nel medesimo periodo di tre anni. nel medesimo periodo di tre anni. 

     b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art.  7-bis     b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art.  7-bis

della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui  al  puntodella legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui  al  punto

(ii) della lettera a), e' computata per la meta'; (ii) della lettera a), e' computata per la meta'; 

     c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi,  e'     c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi,  e'

applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 

     (i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e      (i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e 

     (ii) una commissione basata sul  rischio  eguale  a  0,20  punti     (ii) una commissione basata sul  rischio  eguale  a  0,20  punti

percentuali nel caso di banche aventi un  rating  del  debito  seniorpercentuali nel caso di banche aventi un  rating  del  debito  senior

unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel casounsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
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di banche aventi  un  rating  di  A-  o  equivalente,  a  0,40  puntidi banche aventi  un  rating  di  A-  o  equivalente,  a  0,40  punti

percentuali per banche aventi un rating inferiore a  A-  o  prive  dipercentuali per banche aventi un rating inferiore a  A-  o  prive  di

rating. rating. 

 15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o 15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o

comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana  deglicomunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana  degli

spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e' calcolataspread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e' calcolata

nel modo seguente: nel modo seguente: 

     a) per banche che abbiano  un  rating  rilasciato  da       a) per banche che abbiano  un  rating  rilasciato  da  ((agenzie((agenzie

esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ))esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ))  riconosciute:  riconosciute:

la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque  anni  nei  trela mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque  anni  nei  tre

anni che terminano il mese precedente  la  data  di  emissione  dellaanni che terminano il mese precedente  la  data  di  emissione  della

garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito  dallagaranzia registrati per un campione di grandi banche, definito  dalla

Commissione europea, insediate in paesi dell'area  euro  appartenentiCommissione europea, insediate in paesi dell'area  euro  appartenenti

alla medesima classe di rating del debito senior unsecured; alla medesima classe di rating del debito senior unsecured; 

     b) per banche prive di  rating:  la  mediana  degli  spread  sui     b) per banche prive di  rating:  la  mediana  degli  spread  sui

contratti CDS registrati nel medesimo  periodo  per  un  campione  dicontratti CDS registrati nel medesimo  periodo  per  un  campione  di

grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesigrandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi

dell'area dell'euro e  appartenenti  alla  piu'  bassa  categoria  didell'area dell'euro e  appartenenti  alla  piu'  bassa  categoria  di

rating disponibile. rating disponibile. 

 16. In caso di difformita' delle valutazioni di  rating,  il  rating 16. In caso di difformita' delle valutazioni di  rating,  il  rating

rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato. rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato. 

 17. I rating di cui al presente articolo sono  quelli  assegnati  al 17. I rating di cui al presente articolo sono  quelli  assegnati  al

momento della concessione della garanzia. momento della concessione della garanzia. 

 18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al  comma  1  sia 18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al  comma  1  sia

concessa  sulle  passivita'  emesse  nel  periodo  intercorrente  traconcessa  sulle  passivita'  emesse  nel  periodo  intercorrente  tra

l'entrata in vigore del presente decreto e il 31  dicembre  2011,  lel'entrata in vigore del presente decreto e il 31  dicembre  2011,  le

commissioni  sono   determinate   secondo   quanto   previsto   dallecommissioni  sono   determinate   secondo   quanto   previsto   dalle

Raccomandazioni della Banca Centrale Europea  del  20  ottobre  2008,Raccomandazioni della Banca Centrale Europea  del  20  ottobre  2008,

come aggiornate dalla Commissione europea a far  data  dal  1  lugliocome aggiornate dalla Commissione europea a far  data  dal  1  luglio

2010. 2010. 

 19. La commissione e'  applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare 19. La commissione e'  applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare

nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni  dovute  dallenominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni  dovute  dalle

banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate,  adbanche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate,  ad

apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essereapposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere

riassegnate al Fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Leriassegnate al Fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Le

relative  quietanze  sono  trasmesse  dalla  banca   interessata   alrelative  quietanze  sono  trasmesse  dalla  banca   interessata   al

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. 

 20. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca 20. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca

d'Italia, puo' variare  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delled'Italia, puo' variare  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle

commissioni del presente articolo in conformita' delle  Comunicazionicommissioni del presente articolo in conformita' delle  Comunicazioni

della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di  mercato.della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di  mercato.

Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere. 

 21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1  sono 21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1  sono

presentate dalle banche interessate nel medesimo  giorno  alla  Bancapresentate dalle banche interessate nel medesimo  giorno  alla  Banca

d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano lad'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la

rapidita' e la riservatezza della comunicazione. rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 

 22.  La  richiesta  e'  presentata  secondo  un   modello   uniforme 22.  La  richiesta  e'  presentata  secondo  un   modello   uniforme

predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento  del  Tesoro  chepredisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento  del  Tesoro  che

deve indicare,  tra  l'altro,  il  fabbisogno  di  liquidita',  anchedeve indicare,  tra  l'altro,  il  fabbisogno  di  liquidita',  anche

prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a  cui  la  bancaprospettico, della banca, le operazioni di garanzia a  cui  la  banca

chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente  sia  gia'chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente  sia  gia'

stata  ammessa  o  per  le  quali  abbia  gia'  fatto  richiesta   distata  ammessa  o  per  le  quali  abbia  gia'  fatto  richiesta   di

ammissione. ammissione. 

 23. Ai fini dell'ammissione  23. Ai fini dell'ammissione ((alla  garanzia))((alla  garanzia)),  la  Banca  d'Italia,  la  Banca  d'Italia
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valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte  allevaluta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte  alle

obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri: obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri: 

     a)   i   coefficienti   patrimoniali   alla   data   dell'ultima     a)   i   coefficienti   patrimoniali   alla   data   dell'ultima

segnalazione di vigilanza disponibile non siano  inferiori  a  quellisegnalazione di vigilanza disponibile non siano  inferiori  a  quelli

obbligatori; obbligatori; 

     b) la capacita' reddituale della  banca  sia  adeguata  per  far     b) la capacita' reddituale della  banca  sia  adeguata  per  far

fronte agli oneri delle passivita' garantite. fronte agli oneri delle passivita' garantite. 

 24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al  Dipartimento  del 24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al  Dipartimento  del

Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della  richiesta,Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della  richiesta,

le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di  valutazione  positivale valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di  valutazione  positiva

la Banca d'Italia comunica inoltre: la Banca d'Italia comunica inoltre: 

     a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi     a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi

dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce  delle  dimensionidell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce  delle  dimensioni

della banca e della sua patrimonializzazione; della banca e della sua patrimonializzazione; 

     b)  l'ammontare  del  patrimonio  di   vigilanza,   incluso   il     b)  l'ammontare  del  patrimonio  di   vigilanza,   incluso   il

patrimonio di terzo livello; patrimonio di terzo livello; 

     c) l'ammontare della garanzia;      c) l'ammontare della garanzia; 

     d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al     d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al

comma 14. comma 14. 

 25. Sulla base degli elementi comunicati dalla  Banca  d'Italia,  il 25. Sulla base degli elementi comunicati dalla  Banca  d'Italia,  il

Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente  e  di  norma  entroDipartimento del Tesoro provvede tempestivamente  e  di  norma  entro

cinque  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  della   Bancacinque  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  della   Banca

d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fined'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine

tiene conto del complesso delle richieste  provenienti  dal  sistema,tiene conto del complesso delle richieste  provenienti  dal  sistema,

dell'andamento  del  mercato  finanziario   e   delle   esigenze   didell'andamento  del  mercato  finanziario   e   delle   esigenze   di

stabilizzazione  dello  stesso,  della   rilevanza   dell'operazione,stabilizzazione  dello  stesso,  della   rilevanza   dell'operazione,

nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.

Il  Dipartimento  del  Tesoro  comunica  la  decisione   alla   bancaIl  Dipartimento  del  Tesoro  comunica  la  decisione   alla   banca

richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita'  che  assicurano  larichiedente e alla Banca d'Italia, con modalita'  che  assicurano  la

rapidita' e la riservatezza della comunicazione. rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 

 26. La banca che non sia  in  grado  di  adempiere  all'obbligazione 26. La banca che non sia  in  grado  di  adempiere  all'obbligazione

garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia  algarantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia  al

Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la  relativaDipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la  relativa

documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazionidocumentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni

contrattuali per i quali richiede l'intervento e i  relativi  importicontrattuali per i quali richiede l'intervento e i  relativi  importi

dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni  primadovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni  prima

della scadenza della passivita' garantita,  salvo  casi  di  motivatadella scadenza della passivita' garantita,  salvo  casi  di  motivata

urgenza. urgenza. 

 27.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  accertata,  sulla   base   delle 27.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  accertata,  sulla   base   delle

valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita'  della  richiesta,valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita'  della  richiesta,

autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente  laautorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente  la

scadenza dell'operazione.  Qualora  non  sia  possibile  disporre  ilscadenza dell'operazione.  Qualora  non  sia  possibile  disporre  il

pagamento  con  procedure  ordinarie,  sulla  base   della   predettapagamento  con  procedure  ordinarie,  sulla  base   della   predetta

autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore  deiautorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore  dei

creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo.  Ilcreditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo.  Il

pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni. pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni. 

 28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato,  la  banca 28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato,  la  banca

e' tenuta  a  rimborsare  all'erario  le  somme  pagate  dallo  Statoe' tenuta  a  rimborsare  all'erario  le  somme  pagate  dallo  Stato

maggiorate degli  interessi  al  tasso  legale  fino  al  giorno  delmaggiorate degli  interessi  al  tasso  legale  fino  al  giorno  del

rimborso. La banca e'  altresi'  tenuta  a  presentare  un  piano  dirimborso. La banca e'  altresi'  tenuta  a  presentare  un  piano  di

ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissioneristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione

europea  del  25  ottobre   2008   e   successive   modificazioni   eeuropea  del  25  ottobre   2008   e   successive   modificazioni   e

integrazioni. Tale piano viene  trasmesso  alla  Commissione  europeaintegrazioni. Tale piano viene  trasmesso  alla  Commissione  europea

entro e non oltre sei mesi. entro e non oltre sei mesi. 
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 29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV  29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV ((del testo  unico((del testo  unico

delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decretodelle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto

legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive  modificazioni,))legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive  modificazioni,))

sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia  aisia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia  ai

sensi del presente  articolo,  il  provvedimento  e'  trasmesso  allasensi del presente  articolo,  il  provvedimento  e'  trasmesso  alla

Commissione Europea entro 6 mesi. Commissione Europea entro 6 mesi. 

 30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto  esigenze 30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto  esigenze

di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamentodi liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento

o di altra natura che siano garantite mediante pegno  o  cessione  dio di altra natura che siano garantite mediante pegno  o  cessione  di

credito, la garanzia ha effetto nei  confronti  del  debitore  e  deicredito, la garanzia ha effetto nei  confronti  del  debitore  e  dei

terzi terzi ((dal momento))((dal momento)) della sua prestazione, ai sensi degli  articoli della sua prestazione, ai sensi degli  articoli

1, comma 1, lettera  q),  e  2,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto1, comma 1, lettera  q),  e  2,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto

legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli  articoli  1264,legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli  articoli  1264,

1265 e 2800 del codice civile  e  all'articolo  3,  comma  1-bis  del1265 e 2800 del codice civile  e  all'articolo  3,  comma  1-bis  del

decreto legislativo 21  maggio  2004,  n.170.  In  caso  di  garanziadecreto legislativo 21  maggio  2004,  n.170.  In  caso  di  garanzia

costituita da  crediti  ipotecari,  non  e'  richiesta  l'annotazionecostituita da  crediti  ipotecari,  non  e'  richiesta  l'annotazione

prevista  dall'articolo  2843  del  codice  civile.   Alle   medesimeprevista  dall'articolo  2843  del  codice  civile.   Alle   medesime

operazioni si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio  decretooperazioni si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio  decreto

16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria ((di cui al presente((di cui al presente

comma))comma)) si applica ai contratti  di  garanzia  finanziaria  a  favore si applica ai contratti  di  garanzia  finanziaria  a  favore

della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012. della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012. 

 31. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli 31. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli

elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla  Commissioneelementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla  Commissione

europea  una  relazione  (viability  review)   per   ciascuna   bancaeuropea  una  relazione  (viability  review)   per   ciascuna   banca

beneficiaria della garanzia di cui al comma 1  nel  caso  in  cui  ilbeneficiaria della garanzia di cui al comma 1  nel  caso  in  cui  il

totale delle passivita' garantite ecceda sia il  5  per  cento  delletotale delle passivita' garantite ecceda sia il  5  per  cento  delle

passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.

Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e  la  capacita'  di  raccoltaIl rapporto ha ad oggetto la solidita' e  la  capacita'  di  raccolta

della banca interessata, e' redatto  della banca interessata, e' redatto  ((in  conformita'  ai  criteri))((in  conformita'  ai  criteri))

stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 edstabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed

e' comunicato alla Commissione europea  entro  3  mesi  dal  rilascioe' comunicato alla Commissione europea  entro  3  mesi  dal  rilascio

della garanzia. della garanzia. 

 32. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli 32. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli

elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  comunica  alla  Commissioneelementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  comunica  alla  Commissione

europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di  strumentieuropea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di  strumenti

garantiti  ai  sensi  del  comma  1,  l'ammontare  della  commissionegarantiti  ai  sensi  del  comma  1,  l'ammontare  della  commissione

effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione. effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione. 

 33.  Con  decreti  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro 33.  Con  decreti  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,  possonodell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,  possono

essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e  modalita'essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e  modalita'

di attuazione del presente articolo. di attuazione del presente articolo. 

 34. Nel rispetto della normativa europea  in  materia  di  aiuti  di 34. Nel rispetto della normativa europea  in  materia  di  aiuti  di

Stato, il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  puo'  rilasciare,Stato, il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  puo'  rilasciare,

fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti  erogatifino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti  erogati

discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche  italiane  e  allediscrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche  italiane  e  alle

succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi disuccursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di

liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri  siliquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri  si

provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al commaprovvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al comma

4 del presente articolo. 4 del presente articolo. 

                               Art. 9                                Art. 9 

  

                      Imposte Differite Attive                       Imposte Differite Attive 

  

 1. All'articolo 2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225, 1. All'articolo 2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
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convertito, con modificazioni, dalla convertito, con modificazioni, dalla ((legge  26  febbraio  2011,  n.((legge  26  febbraio  2011,  n.

10,))10,)) sono apportate le seguenti modifiche:  sono apportate le seguenti modifiche: 

     a) al comma 56:      a) al comma 56: 

 1) dopo le parole "dei soci" sono aggiunte le seguenti: " 1) dopo le parole "dei soci" sono aggiunte le seguenti: "((, o dei))((, o dei))

diversi organi competenti diversi organi competenti ((per legge,))((per legge,))"; "; 

 2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il  seguente:  "Con  decorrenza 2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il  seguente:  "Con  decorrenza

dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  approvazione  deldal  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  approvazione  del

bilancio, non sono deducibili i  componenti  negativi  corrispondentibilancio, non sono deducibili i  componenti  negativi  corrispondenti

alle  attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate   in   creditoalle  attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate   in   credito

d'imposta ai sensi del presente comma;" d'imposta ai sensi del presente comma;" 

     b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:      b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti: 

 "56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in "56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in

bilancio bilancio ((relativa))((relativa)) alle perdite di cui all'articolo 84  del  testo alle perdite di cui all'articolo 84  del  testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidenteunico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  derivante  dalladella  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  derivante  dalla

deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma  55,  e'deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma  55,  e'

trasformata  per  intero  in  crediti  d'imposta.  La  trasformazionetrasformata  per  intero  in  crediti  d'imposta.  La  trasformazione

decorre dalla data di presentazione della dichiarazione  dei  redditidecorre dalla data di presentazione della dichiarazione  dei  redditi

in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perditain cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita

del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cuidel periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui

al periodo precedente e' computata in  diminuzione  del  reddito  deial periodo precedente e' computata in  diminuzione  del  reddito  dei

periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla  perdita  delperiodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla  perdita  del

periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui  alperiodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui  al

periodo precedente ridotta dei componenti  negativi  di  reddito  cheperiodo precedente ridotta dei componenti  negativi  di  reddito  che

hanno dato luogo alla  quota  di  attivita'  per  imposte  anticipatehanno dato luogo alla  quota  di  attivita'  per  imposte  anticipate

trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. 

 56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56  e  56-bis  si  applica 56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56  e  56-bis  si  applica

anche  ai  bilanci  di  liquidazione  volontaria  ovvero  relativi  aanche  ai  bilanci  di  liquidazione  volontaria  ovvero  relativi  a

societa' sottoposte a  procedure  concorsuali  o  di  gestione  dellesocieta' sottoposte a  procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle

crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione  straordinariacrisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione  straordinaria

e  alla  liquidazione  coatta  amministrativa  di  banche   e   altrie  alla  liquidazione  coatta  amministrativa  di  banche   e   altri

intermediari finanziari vigilati dalla  Banca  d'Italia.  Qualora  ilintermediari finanziari vigilati dalla  Banca  d'Italia.  Qualora  il

bilancio finale per cessazione di attivita',  dovuta  a  liquidazionebilancio finale per cessazione di attivita',  dovuta  a  liquidazione

volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzivolontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi

un patrimonio netto positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'impostaun patrimonio netto positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta

l'intero ammontare di attivita' per  imposte  anticipate  di  cui  ail'intero ammontare di attivita' per  imposte  anticipate  di  cui  ai

commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di  cui  alcommi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di  cui  al

presente comma si applicano le  disposizioni  previste  dall'articolopresente comma si applicano le  disposizioni  previste  dall'articolo

37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600." n. 600." 

     c) al comma 57:      c) al comma 57: 

 1) nel primo periodo, le parole "al comma 55" sono sostituite  dalle 1) nel primo periodo, le parole "al comma 55" sono sostituite  dalle

parole "ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter" e le  parole  "rimborsabileparole "ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter" e le  parole  "rimborsabile

ne'" sono soppresse; ne'" sono soppresse; 

 2) nel secondo periodo, le parole "puo' essere ceduto  ovvero"  sono 2) nel secondo periodo, le parole "puo' essere ceduto  ovvero"  sono

soppresse; soppresse; 

 3) nel secondo periodo, dopo le parole "n.  241"  sono  aggiunte  le 3) nel secondo periodo, dopo le parole "n.  241"  sono  aggiunte  le

seguenti: ", ovvero puo' essere ceduto  al  valore  nominale  secondoseguenti: ", ovvero puo' essere ceduto  al  valore  nominale  secondo

quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente dellaquanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."; Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."; 

 4) dopo il terzo periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  "L'eventuale 4) dopo il terzo periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  "L'eventuale

credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di  cui  alcredito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di  cui  al

secondo periodo del presente comma e' rimborsabile."; secondo periodo del presente comma e' rimborsabile."; 

 5) l'ultimo periodo e' soppresso.  5) l'ultimo periodo e' soppresso. 
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     d) nel comma 58 dopo le parole "modalita'  di  attuazione"  sono     d) nel comma 58 dopo le parole "modalita'  di  attuazione"  sono

aggiunte le parole "dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57". aggiunte le parole "dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57". 

Titolo III Titolo III 

Consolidamento dei conti pubblici Consolidamento dei conti pubblici 

Capo I Capo I 

Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale 

                               Art. 10                                Art. 10 

  

             Regime premiale per favorire la trasparenza              Regime premiale per favorire la trasparenza 

  

 1. Al fine di  promuovere  la  trasparenza  e  l'emersione  di  base 1. Al fine di  promuovere  la  trasparenza  e  l'emersione  di  base

imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgonoimponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono

attivita' artistica o professionale ovvero attivita'  di  impresa  inattivita' artistica o professionale ovvero attivita'  di  impresa  in

forma individuale o con le forme associative di  cui  all'articolo  5forma individuale o con le forme associative di  cui  all'articolo  5

del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  deldel testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successivePresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive

modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel  commamodificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel  comma

2 del presente articolo, i seguenti benefici: 2 del presente articolo, i seguenti benefici: 

     a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;      a) semplificazione degli adempimenti amministrativi; 

     b)  assistenza  negli  adempimenti   amministrativi   da   parte     b)  assistenza  negli  adempimenti   amministrativi   da   parte

dell'Amministrazione finanziaria; dell'Amministrazione finanziaria; 

     c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei  crediti     c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei  crediti

IVA; IVA; 

     d) per i contribuenti non soggetti  al  regime  di  accertamento     d) per i contribuenti non soggetti  al  regime  di  accertamento

basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  leggebasato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge

8 maggio 1998, n. 146, esclusione  dagli  accertamenti  basati  sulle8 maggio 1998, n. 146, esclusione  dagli  accertamenti  basati  sulle

presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),

secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, e  all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimosettembre 1973, n. 600, e  all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimo

periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633; n. 633; 

     e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita'     e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita'

di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,  del  decretodi accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,  del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  edel  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e

dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  delladall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applicaRepubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica

in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensiin caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi

dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reatidell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati

previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 

 2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a  condizione  che 2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a  condizione  che

il contribuente: il contribuente: 

     a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria     a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria

dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanzedei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze

degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; 

     b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari     b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari

relativi  all'attivita'  artistica,  professionale   o   di   impresarelativi  all'attivita'  artistica,  professionale   o   di   impresa

esercitata. esercitata. 

 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  sono 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  sono

individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a),  b)  e  c)  conindividuati i benefici di cui al comma 1, lettere a),  b)  e  c)  con

particolare  riferimento  agli  obblighi  concernenti  l'imposta  sulparticolare  riferimento  agli  obblighi  concernenti  l'imposta  sul

valore  aggiunto  e  gli  adempimenti  dei  sostituti  d'imposta.  Invalore  aggiunto  e  gli  adempimenti  dei  sostituti  d'imposta.  In

particolare,  col  provvedimento  sono  previsti,  con  le   relativeparticolare,  col  provvedimento  sono  previsti,  con  le   relative
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decorrenze: decorrenze: 

     a)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle     a)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle

entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di  versamentoentrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di  versamento

e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio  telematico  dae della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio  telematico  da

parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie; parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie; 

     b)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle     b)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle

entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e  dei  modellientrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e  dei  modelli

di versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione degli  esitidi versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione degli  esiti

dell'assistenza fiscale, eventualmente  previo  invio  telematico  dadell'assistenza fiscale, eventualmente  previo  invio  telematico  da

parte del sostituto o del contribuente delle  ulteriori  informazioniparte del sostituto o del contribuente delle  ulteriori  informazioni

necessarie; necessarie; 

     c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi     c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi

mediante scontrino o ricevuta fiscale; mediante scontrino o ricevuta fiscale; 

     d) anticipazione del termine di compensazione del  credito  IVA,     d) anticipazione del termine di compensazione del  credito  IVA,

abolizione del visto di conformita'  per  compensazioni  superiori  aabolizione del visto di conformita'  per  compensazioni  superiori  a

15.000 euro  ed  esonero  dalla  prestazione  della  garanzia  per  i15.000 euro  ed  esonero  dalla  prestazione  della  garanzia  per  i

rimborsi IVA. rimborsi IVA. 

 4. Ai soggetti di cui  al  comma  1,  che  non  sono  in  regime  di 4. Ai soggetti di cui  al  comma  1,  che  non  sono  in  regime  di

contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al commacontabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma

2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici: 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici: 

     a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa     a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa

e predisposizione in forma automatica  da  parte  dell'Agenzia  dellee predisposizione in forma automatica  da  parte  dell'Agenzia  delle

entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; 

     b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili  rilevanti  ai     b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili  rilevanti  ai

fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP  e  dalla  tenuta  delfini delle imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP  e  dalla  tenuta  del

registro dei beni ammortizzabili; registro dei beni ammortizzabili; 

     c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti  periodici  e  dal     c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti  periodici  e  dal

versamento dell'acconto ai fini IVA. versamento dell'acconto ai fini IVA. 

 5. Con uno o piu' provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia  delle 5. Con uno o piu' provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia  delle

entrate, da emanare entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  delentrate, da emanare entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  sono  dettate   le   relative   disposizioni   dipresente  decreto,  sono  dettate   le   relative   disposizioni   di

attuazione. attuazione. 

 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione

da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel  periododa esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel  periodo

d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime. d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime. 

 7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti  7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti ((dai commi((dai commi

2 e 3, lettere a) e b),))2 e 3, lettere a) e b),)) o direttamente  o  per  il  tramite  di  un o direttamente  o  per  il  tramite  di  un

intermediario abilitato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  3,  delintermediario abilitato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  3,  del

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

 8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui  al  precedente 8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui  al  precedente

comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto  legislativo  n.  231  delcomma 2 nonche' a quelli di cui al decreto  legislativo  n.  231  del

2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai  commi2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai  commi

precedenti  e  sono  soggetti  all'applicazione   di   una   sanzioneprecedenti  e  sono  soggetti  all'applicazione   di   una   sanzione

amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti  che  adempionoamministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti  che  adempiono

agli obblighi di cui al comma  2,  lettera  a)  con  un  ritardo  nonagli obblighi di cui al comma  2,  lettera  a)  con  un  ritardo  non

superiore a 90 giorni  non  decadono  dai  benefici  medesimi,  fermasuperiore a 90 giorni  non  decadono  dai  benefici  medesimi,  ferma

restando l'applicazione della sanzione di cui al primo  periodo,  perrestando l'applicazione della sanzione di cui al primo  periodo,  per

la  quale  e'  possibile  avvalersi  dell'istituto  del  ravvedimentola  quale  e'  possibile  avvalersi  dell'istituto  del  ravvedimento

operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo.  18  dicembreoperoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo.  18  dicembre

1997, n. 472. 1997, n. 472. 

 9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento 9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento

basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della leggebasato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge

8  maggio  1998,  n.  146,  che   dichiarano,   anche   per   effetto8  maggio  1998,  n.  146,  che   dichiarano,   anche   per   effetto

dell'adeguamento,  ricavi  o  compensi  pari  o  superiori  a  quellidell'adeguamento,  ricavi  o  compensi  pari  o  superiori  a  quelli
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risultanti dell'applicazione degli studi medesimi: risultanti dell'applicazione degli studi medesimi: 

     a) sono  preclusi  gli  accertamenti  basati  sulle  presunzioni     a) sono  preclusi  gli  accertamenti  basati  sulle  presunzioni

semplici di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondosemplici di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondo

periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembreperiodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre

1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo  periodo,  del1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo  periodo,  del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 

     b)  sono  ridotti  di  un  anno  i  termini  di  decadenza   per     b)  sono  ridotti  di  un  anno  i  termini  di  decadenza   per

l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43,  primo  comma,l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43,  primo  comma,

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.

600, e dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente600, e dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la  disposizione  non  sidella Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la  disposizione  non  si

applica in caso di violazione che comporta  obbligo  di  denuncia  aiapplica in caso di violazione che comporta  obbligo  di  denuncia  ai

sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale  per  uno  deisensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale  per  uno  dei

reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; 

     c) la determinazione sintetica del reddito  complessivo  di  cui     c) la determinazione sintetica del reddito  complessivo  di  cui

all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600,  e'  ammessa  a  condizione  che  il  redditosettembre 1973, n. 600,  e'  ammessa  a  condizione  che  il  reddito

complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. 

 10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:  10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che: 

     a) il contribuente abbia regolarmente assolto  gli  obblighi  di     a) il contribuente abbia regolarmente assolto  gli  obblighi  di

comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  deglicomunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli

studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; 

     b) sulla base dei dati di cui alla  precedente  lettera  a),  la     b) sulla base dei dati di cui alla  precedente  lettera  a),  la

posizione  del  contribuente  risulti  coerente  con  gli   specificiposizione  del  contribuente  risulti  coerente  con  gli   specifici

indicatori previsti dai  decreti  di  approvazione  dello  studio  diindicatori previsti dai  decreti  di  approvazione  dello  studio  di

settore o degli studi di settore applicabili. settore o degli studi di settore applicabili. 

 11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di  accertamento 11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di  accertamento

basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  leggebasato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge

8 maggio 1998, n. 146, per  i  quali  non  si  rende  applicabile  la8 maggio 1998, n. 146, per  i  quali  non  si  rende  applicabile  la

disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la  Guardiadisposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la  Guardia

di  Finanza  destinano   parte   della   capacita'   operativa   alladi  Finanza  destinano   parte   della   capacita'   operativa   alla

effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto ileffettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il

territorio in modo proporzionato alla  numerosita'  dei  contribuentiterritorio in modo proporzionato alla  numerosita'  dei  contribuenti

interessati e basati su specifiche analisi del  rischio  di  evasioneinteressati e basati su specifiche analisi del  rischio  di  evasione

che tengano anche conto delle informazioni  presenti  nella  appositache tengano anche conto delle informazioni  presenti  nella  apposita

sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.

605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o  compensi605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o  compensi

inferiori  a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi  diinferiori  a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi  di

settore e per i quali non ricorra la condizione di cui  alla  letterasettore e per i quali non ricorra la condizione di cui  alla  lettera

b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti  prioritariamenteb) del precedente comma 10, i controlli sono svolti  prioritariamente

con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e  7  delcon l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e  7  del

primo  comma  dell'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  dellaprimo  comma  dell'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e  ai  numeri  6-bis  e  7  delRepubblica 26 settembre 1973, n. 600, e  ai  numeri  6-bis  e  7  del

secondo comma dell'articolo  51  del  decreto  del  Presidente  dellasecondo comma dell'articolo  51  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

 12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della  legge 12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della  legge

8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate, sentite  le  associazioni  di  categoria,dell'Agenzia delle entrate, sentite  le  associazioni  di  categoria,

possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina  dipossono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina  di

cui al presente articolo tenuto conto del tipo  di  attivita'  svoltacui al presente articolo tenuto conto del tipo  di  attivita'  svolta

dal  contribuente.  Con  lo  stesso  provvedimento  sono  dettate  ledal  contribuente.  Con  lo  stesso  provvedimento  sono  dettate  le

relative disposizioni di attuazione. relative disposizioni di attuazione. 

 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10  si  applicano 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10  si  applicano



13/ 12/ 12 ***  NO RM ATTI VA -  St am pa ***

20/ 135www. nor m at t iva. it / do/ at t o/ expor t

con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed  acon riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed  a

quelle  successive.  quelle  successive.  ((Con  riferimento   all'annualita'   2011,   le((Con  riferimento   all'annualita'   2011,   le

integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del  decreto  delintegrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del  decreto  del

Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,  n.  195,  devono  esserePresidente della Repubblica 31 maggio 1999,  n.  195,  devono  essere

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.))pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.)) Per le Per le

attivita' di accertamento effettuate  in  relazione  alle  annualita'attivita' di accertamento effettuate  in  relazione  alle  annualita'

antecedenti il  2011  continua  ad  applicarsi  quanto  previsto  dalantecedenti il  2011  continua  ad  applicarsi  quanto  previsto  dal

previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e dall'articolo 10-ter  dellaprevigente comma 4-bis dell'articolo 10 e dall'articolo 10-ter  della

legge 8 maggio 1998, n. 146. legge 8 maggio 1998, n. 146. 

 13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica 13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il  comma29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il  comma

1 e' inserito il seguente: 1 e' inserito il seguente: 

   "1-bis. In caso di comprovato peggioramento  della  situazione  di   "1-bis. In caso di comprovato peggioramento  della  situazione  di

cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una  solacui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una  sola

volta, per  un  ulteriore  periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  avolta, per  un  ulteriore  periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a

condizione che  non  sia  intervenuta  decadenza.  In  tal  caso,  ilcondizione che  non  sia  intervenuta  decadenza.  In  tal  caso,  il

debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda,  in  luogodebitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda,  in  luogo

della rata costante, rate variabili di importo crescente per  ciascundella rata costante, rate variabili di importo crescente per  ciascun

anno". anno". 

 13-ter.  Le  dilazioni  di  cui  all'articolo  19  del  decreto  del 13-ter.  Le  dilazioni  di  cui  all'articolo  19  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successivePresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive

modificazioni, concesse fino alla data di  entrata  in  vigore  dellamodificazioni, concesse fino alla data di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto,  interessate  dal  mancatolegge di conversione del presente decreto,  interessate  dal  mancato

pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a  talepagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a  tale

data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2,  comma  20,  deldata, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2,  comma  20,  del

decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   condecreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  possono  esseremodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  possono  essere

prorogate per un ulteriore periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  aprorogate per un ulteriore periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a

condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento dellacondizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della

situazione di difficolta' posta a base della concessione della  primasituazione di difficolta' posta a base della concessione della  prima

dilazione. dilazione. 

 13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13  aprile  1999, 13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13  aprile  1999,

n. 112,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguentin. 112,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni: modificazioni: 

   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

   "1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio  nazionale   "1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio  nazionale

della riscossione, per il presidio della  funzione  di  deterrenza  edella riscossione, per il presidio della  funzione  di  deterrenza  e

contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento  del  tassocontrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento  del  tasso

di adesione spontanea  agli  obblighi  tributari,  gli  agenti  delladi adesione spontanea  agli  obblighi  tributari,  gli  agenti  della

riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti  dalriscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti  dal

bilancio  certificato,  da   determinare   annualmente,   in   misurabilancio  certificato,  da   determinare   annualmente,   in   misura

percentuale delle somme iscritte a  ruolo  riscosse  e  dei  relativipercentuale delle somme iscritte a  ruolo  riscosse  e  dei  relativi

interessi  di  mora,  con  decreto  non  regolamentare  del  Ministrointeressi  di  mora,  con  decreto  non  regolamentare  del  Ministro

dell'economia e delle finanze, che  tenga  conto  dei  carichi  annuidell'economia e delle finanze, che  tenga  conto  dei  carichi  annui

affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo diaffidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di

ottimizzazione, efficientamento e  riduzione  dei  costi  del  gruppoottimizzazione, efficientamento e  riduzione  dei  costi  del  gruppo

Equitalia  Spa.  Tale  decreto  deve,  in  ogni  caso,  garantire  alEquitalia  Spa.  Tale  decreto  deve,  in  ogni  caso,  garantire  al

contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di  entratacontribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di  entrata

in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al  primo  periodoin vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al  primo  periodo

e' a carico del debitore: e' a carico del debitore: 

    a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro    a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro

il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, lail sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la

restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore; restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore; 

    b) integralmente, in caso contrario";     b) integralmente, in caso contrario"; 
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   b) il comma 2 e' abrogato;    b) il comma 2 e' abrogato; 

   c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:    c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 

    "6. All'agente della riscossione spetta,  altresi',  il  rimborso    "6. All'agente della riscossione spetta,  altresi',  il  rimborso

degli  specifici  oneri  connessi  allo  svolgimento  delle   singoledegli  specifici  oneri  connessi  allo  svolgimento  delle   singole

procedure, che e' a carico: procedure, che e' a carico: 

    a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato  per  effetto    a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato  per  effetto

di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita'; di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita'; 

    b) del debitore, in tutti gli altri casi.     b) del debitore, in tutti gli altri casi. 

    6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro  dell'economia  e    6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro  dell'economia  e

delle finanze sono determinate: delle finanze sono determinate: 

    a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;     a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; 

    b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente    b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente

rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero  dirispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero  di

procedure attivate a carico del debitore; procedure attivate a carico del debitore; 

    c) le modalita' di erogazione del rimborso";     c) le modalita' di erogazione del rimborso"; 

   d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:    d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 

    "7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite  non  spetta    "7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite  non  spetta

il rimborso di cui al comma 1"; il rimborso di cui al comma 1"; 

   e) al comma 7-ter, le parole: "sono a carico  dell'ente  creditore   e) al comma 7-ter, le parole: "sono a carico  dell'ente  creditore

le spese vive di notifica della stessa cartella  di  pagamento"  sonole spese vive di notifica della stessa cartella  di  pagamento"  sono

sostituite dalle seguenti: "le spese di cui al primo periodo  sono  asostituite dalle seguenti: "le spese di cui al primo periodo  sono  a

carico dell'ente creditore". carico dell'ente creditore". 

 13-quinquies. Il decreto  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,  del 13-quinquies. Il decreto  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,  del

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituitodecreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito

dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di  cuidal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di  cui

al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo  commaal comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo  comma

13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013. 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013. 

 13-sexies.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti 13-sexies.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti

richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina  vigenterichiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina  vigente

alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  delalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto. presente decreto. 

 13-septies. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi 13-septies. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi

13-quater, 13-quinquies e  13-sexies  non  devono  derivare  nuovi  o13-quater, 13-quinquies e  13-sexies  non  devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica. maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 13-octies.  All'articolo  7,   comma   2,   lettera   gg-ter),   del 13-octies.  All'articolo  7,   comma   2,   lettera   gg-ter),   del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "a  decorrere  dal  1ºdalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "a  decorrere  dal  1º

gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti:  "a  decorrere  dal  31gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti:  "a  decorrere  dal  31

dicembre 2012". dicembre 2012". 

 13-novies. I termini  previsti  dall'articolo  3,  commi  24,  25  e 13-novies. I termini  previsti  dall'articolo  3,  commi  24,  25  e

25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  come  da  ultimomodificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  come  da  ultimo

modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  25modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  25

marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzomarzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo

2011, recante l'ulteriore proroga di termini  relativa  al  Ministero2011, recante l'ulteriore proroga di termini  relativa  al  Ministero

dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012. dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012. 

 13-decies. All'articolo 3-bis del decreto  legislativo  18  dicembre 13-decies. All'articolo 3-bis del decreto  legislativo  18  dicembre

1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti

modificazioni: modificazioni: 

   a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono   a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono

soppressi; soppressi; 

   b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:    b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 

    "4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui    "4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui

al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse  dalla  primaal comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse  dalla  prima
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entro il termine di pagamento  della  rata  successiva,  comporta  laentro il termine di pagamento  della  rata  successiva,  comporta  la

decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte,  interessidecadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte,  interessi

e sanzioni in misura piena, dedotto quanto  versato,  e'  iscritto  ae sanzioni in misura piena, dedotto quanto  versato,  e'  iscritto  a

ruolo. ruolo. 

    4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro    4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro

il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione ail termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a

ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo  13  delruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo  13  del

decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   471,   e   successivedecreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   471,   e   successive

modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo,modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo,

e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se  ile degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se  il

contribuente si avvale del ravvedimento di cui  all'articolo  13  delcontribuente si avvale del ravvedimento di cui  all'articolo  13  del

decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472,   e   successivedecreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472,   e   successive

modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva"; modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva"; 

   c) al comma 5:    c) al comma 5: 

    1) le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti:  "dai    1) le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti:  "dai

commi 4 e 4-bis"; commi 4 e 4-bis"; 

    2) dopo le parole: "rata non pagata" sono aggiunte  le  seguenti:    2) dopo le parole: "rata non pagata" sono aggiunte  le  seguenti:

"o pagata in ritardo"; "o pagata in ritardo"; 

   d) al comma 6, le parole: "di cui ai commi  1,  3,  4  e  5"  sono   d) al comma 6, le parole: "di cui ai commi  1,  3,  4  e  5"  sono

sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5". sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5". 

 13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si  applicano 13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si  applicano

altresi' alle rateazioni in corso alla  data  di  entrata  in  vigorealtresi' alle rateazioni in corso alla  data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto. della legge di conversione del presente decreto. 

 13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244, 13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,

sono apportate le seguenti modificazioni: sono apportate le seguenti modificazioni: 

   a) al comma 209, le parole: "dello  Stato,  anche  ad  ordinamento   a) al comma 209, le parole: "dello  Stato,  anche  ad  ordinamento

autonomo, e con gli enti pubblici nazionali"  sono  sostituite  dalleautonomo, e con gli enti pubblici nazionali"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della  legge  31seguenti: "pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della  legge  31

dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni autonome"; dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni autonome"; 

   b) il comma 214 e' sostituito dal seguente:    b) il comma 214 e' sostituito dal seguente: 

    "214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di    "214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di

concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  laconcerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la

semplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   di   cuisemplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   di   cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  eall'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e

successive modificazioni, da emanare entro sei  mesi  dalla  data  disuccessive modificazioni, da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore del decreto di cui al comma 213,  e'  stabilita  laentrata in vigore del decreto di cui al comma 213,  e'  stabilita  la

data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal  decreto  stessodata dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal  decreto  stesso

per le amministrazioni locali di cui al comma 209". per le amministrazioni locali di cui al comma 209". 

 13-terdecies. All'articolo  52  del  decreto  del  Presidente  della 13-terdecies. All'articolo  52  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,  e'Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,  e'

aggiunto, in fine, il seguente comma: aggiunto, in fine, il seguente comma: 

   "2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del bene   "2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del bene

pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi  degli  articolipignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi  degli  articoli

68 e 79, con il consenso  dell'agente  della  riscossione,  il  quale68 e 79, con il consenso  dell'agente  della  riscossione,  il  quale

interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato ilinterviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato il

corrispettivo della vendita. L'eccedenza del  corrispettivo  rispettocorrispettivo della vendita. L'eccedenza del  corrispettivo  rispetto

al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci  giorni  lavorativial debito e' rimborsata al debitore entro i dieci  giorni  lavorativi

successivi all'incasso". successivi all'incasso". 

                               Art. 11                                Art. 11 

  

                    Emersione di base imponibile                     Emersione di base imponibile 

  

  1. Chiunque, a seguito delle  richieste  effettuate  nell'esercizio  1. Chiunque, a seguito delle  richieste  effettuate  nell'esercizio

dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del  decreto  del  Presidentedei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del  decreto  del  Presidente
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della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51  e  52della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51  e  52

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1972,  n.del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1972,  n.

633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in  parte633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in  parte

ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e'  punito  aiovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e'  punito  ai

sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445. La  disposizione  di  cui  al  primo  periodo,dicembre 2000, n. 445. La  disposizione  di  cui  al  primo  periodo,

relativamente ai dati e alle notizie  non  rispondenti  al  vero,  sirelativamente ai dati e alle notizie  non  rispondenti  al  vero,  si

applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo  periodoapplica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo  periodo

si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10  marzosi configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10  marzo

2000, n. 74. 2000, n. 74. 

  2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori  finanziari  sono  2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori  finanziari  sono

obbligati a  comunicare  periodicamente  all'anagrafe  tributaria  leobbligati a  comunicare  periodicamente  all'anagrafe  tributaria  le

movimentazioni che hanno interessato i rapporti di  cui  all'articolomovimentazioni che hanno interessato i rapporti di  cui  all'articolo

7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  297, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predettisettembre 1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti

rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'  l'importorapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'  l'importo

delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.  Idelle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.  I

dati comunicati sono archiviati nell'apposita  sezione  dell'anagrafedati comunicati sono archiviati nell'apposita  sezione  dell'anagrafe

tributaria prevista dall'articolo 7, sesto  comma,  del  decreto  deltributaria prevista dall'articolo 7, sesto  comma,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successivePresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive

modificazioni. modificazioni. 

  3. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  3. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,

sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e  ilsentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e  il

Garante per la protezione  dei  dati  personali,  sono  stabilite  leGarante per la protezione  dei  dati  personali,  sono  stabilite  le

modalita' della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligomodalita' della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo

di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapportidi comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti

strettamente  necessarie  ai   fini   dei   controlli   fiscali.   Ilstrettamente  necessarie  ai   fini   dei   controlli   fiscali.   Il

provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure  di  sicurezza,provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure  di  sicurezza,

di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e perdi natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per

la relativa conservazione, che non puo' superare i termini massimi dila relativa conservazione, che non puo' superare i termini massimi di

decadenza previsti in  materia  di  accertamento  delle  imposte  suidecadenza previsti in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui

redditi. redditi. 

  4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo  7,  undicesimo  comma,  4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo  7,  undicesimo  comma,

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.

605, le informazioni  comunicate  ai  sensi  dell'articolo  7,  sesto605, le informazioni  comunicate  ai  sensi  dell'articolo  7,  sesto

comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono  utilizzatecomma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono  utilizzate

dall'Agenzia  delle  entrate   per   l'elaborazione   con   proceduredall'Agenzia  delle  entrate   per   l'elaborazione   con   procedure

centralizzate, secondo i criteri individuati  con  provvedimento  delcentralizzate, secondo i criteri individuati  con  provvedimento  del

Direttore della medesima Agenzia, di specifiche  liste  selettive  diDirettore della medesima Agenzia, di specifiche  liste  selettive  di

contribuenti  a  maggior   rischio   di   evasione.   contribuenti  a  maggior   rischio   di   evasione.   ((Le   medesime((Le   medesime

informazioni sono altresi' utilizzate ai fini  della  semplificazioneinformazioni sono altresi' utilizzate ai fini  della  semplificazione

degli adempimenti dei cittadini in  merito  alla  compilazione  delladegli adempimenti dei cittadini in  merito  alla  compilazione  della

dichiarazione sostitutiva unica di cui  all'articolo  4  del  decretodichiarazione sostitutiva unica di cui  all'articolo  4  del  decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede di controllo sullalegislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede di controllo sulla

veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione))veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione)). . 

  4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette  annualmente  alle  Camere  4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette  annualmente  alle  Camere

una relazione con la  quale  sono  comunicati  i  risultati  relativiuna relazione con la  quale  sono  comunicati  i  risultati  relativi

all'emersione  dell'evasione  a   seguito   dell'applicazione   delleall'emersione  dell'evasione  a   seguito   dell'applicazione   delle

disposizioni di cui ai commi da 2 a 4. disposizioni di cui ai commi da 2 a 4. 

  5. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  5. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011  n.  148,convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011  n.  148,

il comma 36-undevicies e' abrogato. il comma 36-undevicies e' abrogato. 

  6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo 83,  6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo 83,

comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  dallacomma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  dalla
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legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto  Nazionale  della  previdenzalegge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto  Nazionale  della  previdenza

sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanzasociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza

i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazionii dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni

socio-assistenziali  affinche'  vengano  considerati  ai  fini  dellasocio-assistenziali  affinche'  vengano  considerati  ai  fini  della

effettuazione di controlli sulla  fedelta'  dei  redditi  dichiarati,effettuazione di controlli sulla  fedelta'  dei  redditi  dichiarati,

basati su specifiche analisi del rischio di evasione. basati su specifiche analisi del rischio di evasione. 

  7.  All'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  7.  All'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,

sono apportate le seguenti modifiche: sono apportate le seguenti modifiche: 

    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  "  a)    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  "  a)

esclusi i casi straordinari di controlli  per  salute,  giustizia  edesclusi i casi straordinari di controlli  per  salute,  giustizia  ed

emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte diemergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di

qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di  programmazionequalsiasi autorita' competente deve essere oggetto di  programmazione

da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggettida parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti

interessati  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e   sovrapposizioniinteressati  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e   sovrapposizioni

nell'attivita' di controllo. Codificando la  prassi,  la  Guardia  dinell'attivita' di controllo. Codificando la  prassi,  la  Guardia  di

Finanza, negli accessi  di  propria  competenza  presso  le  imprese,Finanza, negli accessi  di  propria  competenza  presso  le  imprese,

opera, per quanto possibile, in borghese;" opera, per quanto possibile, in borghese;" 

    b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono abrogati.     b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono abrogati. 

  8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della  Repubblica  29  8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche: settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche: 

    a) al secondo comma le parole "e dei  consigli  tributari"  e  le    a) al secondo comma le parole "e dei  consigli  tributari"  e  le

parole "nonche' ai relativi consigli tributari" sono  soppresse,  nelparole "nonche' ai relativi consigli tributari" sono  soppresse,  nel

terzo comma le parole ", o il consorzio al quale lo stesso partecipa,terzo comma le parole ", o il consorzio al quale lo stesso partecipa,

ed il consiglio tributario" sono soppresse, la parola "segnalano"  e'ed il consiglio tributario" sono soppresse, la parola "segnalano"  e'

sostituita dalla seguente: "segnala",  e  le  parole  "Ufficio  dellesostituita dalla seguente: "segnala",  e  le  parole  "Ufficio  delle

imposte  dirette"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"Agenzia   delleimposte  dirette"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"Agenzia   delle

entrate"; entrate"; 

    b) al quarto comma, le parole:", ed il consiglio tributario" sono    b) al quarto comma, le parole:", ed il consiglio tributario" sono

soppresse,   la   parola:   "   comunicano"   e'   sostituita   dallasoppresse,   la   parola:   "   comunicano"   e'   sostituita   dalla

seguente:"comunica"; seguente:"comunica"; 

    c) all'ottavo  comma  le  parole:  "ed  il  consiglio  tributario    c) all'ottavo  comma  le  parole:  "ed  il  consiglio  tributario

possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'"; possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'"; 

    d) al nono comma, secondo periodo, le  parole:  "e  dei  consigli    d) al nono comma, secondo periodo, le  parole:  "e  dei  consigli

tributari" sono soppresse. tributari" sono soppresse. 

  9. All'articolo  18  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  9. All'articolo  18  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  iconvertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i

commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati. commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati. 

  10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011,  10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, e' abrogato. n. 148, e' abrogato. 

  10-bis.  All'articolo  2,   comma   5-ter,   primo   periodo,   del  10-bis.  All'articolo  2,   comma   5-ter,   primo   periodo,   del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "31 dicembre  2012"dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "31 dicembre  2012"

sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013". sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013". 

                             Art. 11-bis                              Art. 11-bis 

    

(Semplificazione  degli  adempienti  e   riduzione   dei   costi   di(Semplificazione  degli  adempienti  e   riduzione   dei   costi   di

            acquisizione delle informazioni finanziarie)             acquisizione delle informazioni finanziarie) 

    

  1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento,  le  1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento,  le

richieste di informazioni e di copia  della  documentazione  ritenutarichieste di informazioni e di copia  della  documentazione  ritenuta

utile e le  relative  risposte,  nonche'  le  notifiche  aventi  comeutile e le  relative  risposte,  nonche'  le  notifiche  aventi  come

destinatari destinatari ((le banche, gli intermediari finanziari e le imprese  di((le banche, gli intermediari finanziari e le imprese  di
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assicurazioni))assicurazioni)), sono effettuati esclusivamente  in  via  telematica,, sono effettuati esclusivamente  in  via  telematica,

previa consultazione dell'archivio dei rapporti di  cui  all'articoloprevia consultazione dell'archivio dei rapporti di  cui  all'articolo

7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  297, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 605,  e  successive  modificazioni.  Le  richiestesettembre 1973, n. 605,  e  successive  modificazioni.  Le  richieste

telematiche sono eseguite secondo le procedure  gia'  in  uso  pressotelematiche sono eseguite secondo le procedure  gia'  in  uso  presso

((le  banche,  gli  intermediari   finanziari   e   le   imprese   di((le  banche,  gli  intermediari   finanziari   e   le   imprese   di

assicurazioni))assicurazioni)) ai sensi dell'articolo 32, terzo comma,  del  decreto ai sensi dell'articolo 32, terzo comma,  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  delledel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  delle

relative  norme  di  attuazione.  Con  provvedimento   dei   Ministrirelative  norme  di  attuazione.  Con  provvedimento   dei   Ministri

interessati, da adottare entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  ininteressati, da adottare entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia  delle  entrate,  sonovigore del presente decreto, sentita l'Agenzia  delle  entrate,  sono

stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. 

                               Art. 12                                Art. 12 

  

Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro 

                  e contrasto all'uso del contante                   e contrasto all'uso del contante 

  

  1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli  al  portatore,  1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli  al  portatore,

di cui all'articolo  49,  commi  1,  5,  8,  12  e  13,  del  decretodi cui all'articolo  49,  commi  1,  5,  8,  12  e  13,  del  decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  adeguate  all'importo  dilegislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  adeguate  all'importo  di

euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo  49,euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo  49,

le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite  dalle  seguenti:  "31le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite  dalle  seguenti:  "31

marzo  2012".  Non  costituisce  infrazione   la   violazione   dellemarzo  2012".  Non  costituisce  infrazione   la   violazione   delle

disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e  13,  deldisposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e  13,  del

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  commessa  nel  periododecreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  commessa  nel  periodo

dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni didal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di

importo introdotte dal presente comma. importo introdotte dal presente comma. 

  1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis,  del  decreto  legislativo  21  1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis,  del  decreto  legislativo  21

novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:

"Per le violazioni di cui al  comma  3  che  riguardano  libretti  al"Per le violazioni di cui al  comma  3  che  riguardano  libretti  al

portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la  sanzione  e'  pari  alportatore con saldo inferiore a 3.000 euro la  sanzione  e'  pari  al

saldo del libretto stesso". saldo del libretto stesso". 

  2. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  2. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: 

  "4-ter. Entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  "4-ter. Entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  al  fine  di  favorire  ladecreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  al  fine  di  favorire  la

modernizzazione  e  l'efficienza  degli   strumenti   di   pagamento,modernizzazione  e  l'efficienza  degli   strumenti   di   pagamento,

riducendo  i  costi  finanziari  e  amministrativi  derivanti   dallariducendo  i  costi  finanziari  e  amministrativi  derivanti   dalla

gestione del denaro contante: gestione del denaro contante: 

    a)  le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle  pubbliche    a)  le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle  pubbliche

amministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposteamministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposte

mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E'  fatto  obbligo  allemediante l'utilizzo di strumenti telematici. E'  fatto  obbligo  alle

Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  diPubbliche Amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  di

sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; 

    b) i pagamenti di cui  alla  lettera  a)  si  effettuano  in  via    b) i pagamenti di cui  alla  lettera  a)  si  effettuano  in  via

ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o  di  pagamentoordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o  di  pagamento

dei creditori ovvero con altri  strumenti  di  pagamento  elettronicidei creditori ovvero con altri  strumenti  di  pagamento  elettronici

prescelti dal beneficiario. Gli eventuali  pagamenti  per  cassa  nonprescelti dal beneficiario. Gli eventuali  pagamenti  per  cassa  non

possono, comunque, superare l'importo di mille euro; possono, comunque, superare l'importo di mille euro; 

    c) lo stipendio, la pensione,  i  compensi  comunque  corrisposti    c) lo stipendio, la pensione,  i  compensi  comunque  corrisposti

dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, indalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in

via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumentovia continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento

a chiunque destinato, di importo  superiore  a  mille  euro,  debbonoa chiunque destinato, di importo  superiore  a  mille  euro,  debbono
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essere erogati con  strumenti  di  pagamento  elettronici  bancari  oessere erogati con  strumenti  di  pagamento  elettronici  bancari  o

postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le  carte  dipostali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le  carte  di

cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ilconvertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il

limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificatolimite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; 

    d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica  e  tutelare  i    d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica  e  tutelare  i

soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni esoggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e

pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sonopensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono

esenti in  modo  assoluto  dall'imposta  di  bollo,  ove  i  titolariesenti in  modo  assoluto  dall'imposta  di  bollo,  ove  i  titolari

rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5,  lettera  d).rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5,  lettera  d).

Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste  italiane  Spa  ePer tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste  italiane  Spa  e

agli altri intermediari finanziari e'  fatto  divieto  di  addebitareagli altri intermediari finanziari e'  fatto  divieto  di  addebitare

alcun costo; alcun costo; 

    e)  per  consentire  ai  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  di    e)  per  consentire  ai  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  di

riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dalriscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal

contante,  fatte  salve  le  attivita'  di  riscossione  dei  tributicontante,  fatte  salve  le  attivita'  di  riscossione  dei  tributi

regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e  delleregolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e  delle

finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una ofinanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o

piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche'  ipiu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche'  i

soggetti in questione possano  dotarsi  di  POS  (Point  of  Sale)  asoggetti in questione possano  dotarsi  di  POS  (Point  of  Sale)  a

condizioni favorevoli.". condizioni favorevoli.". 

  2-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma  4-ter,   del  2-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma  4-ter,   del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto  dal  comma  2  deldalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto  dal  comma  2  del

presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche  e  motivatepresente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche  e  motivate

esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  suesigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su

proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   laproposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la

semplificazione. semplificazione. 

  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la  Banca  d'Italia,  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la  Banca  d'Italia,

l'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste italiane Spa e lel'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste italiane Spa e le

associazioni dei prestatori di servizi di pagamento  definiscono  conassociazioni dei prestatori di servizi di pagamento  definiscono  con

apposita convenzione, da stipulare  entro  tre  mesi  dalla  data  diapposita convenzione, da stipulare  entro  tre  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, leentrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le

caratteristiche di un conto corrente o di un conto  di  pagamento  dicaratteristiche di un conto corrente o di un conto  di  pagamento  di

base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la  scadenzabase. In caso di mancata stipula della convenzione entro la  scadenza

del predetto termine, le caratteristiche di un conto corrente o di undel predetto termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un

conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del  Ministeroconto di pagamento di base vengono fissate con decreto del  Ministero

dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia.  Con  ladell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia.  Con  la

medesima convenzione e' stabilito  l'ammontare  degli  importi  dellemedesima convenzione e' stabilito  l'ammontare  degli  importi  delle

commissioni  da  applicare  sui   prelievi   effettuati   con   cartacommissioni  da  applicare  sui   prelievi   effettuati   con   carta

autorizzata tramite la rete degli  sportelli  automatici  presso  unaautorizzata tramite la rete degli  sportelli  automatici  presso  una

banca diversa da quella del titolare della carta. banca diversa da quella del titolare della carta. 

  4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri prestatori  4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri prestatori

di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere  su  undi servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere  su  un

conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3. conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3. 

  5. La convenzione individua le  caratteristiche  del  conto  avendo  5. La convenzione individua le  caratteristiche  del  conto  avendo

riguardo ai seguenti criteri: riguardo ai seguenti criteri: 

    a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato  di  servizi  ed    a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato  di  servizi  ed

operazioni,  compresa  la  disponibilita'  di  una  carta  di  debitooperazioni,  compresa  la  disponibilita'  di  una  carta  di  debito

gratuita; gratuita; 

    b)  struttura  dei  costi   semplice,   trasparente,   facilmente    b)  struttura  dei  costi   semplice,   trasparente,   facilmente

comparabile; comparabile; 

        ((c) identificazione delle caratteristiche del conto  in  accordo((c) identificazione delle caratteristiche del conto  in  accordo
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con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazionecon le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione

n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livellon. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello

dei  costi  coerente  con  le  finalita'  di  inclusione  finanziariadei  costi  coerente  con  le  finalita'  di  inclusione  finanziaria

conforme  a  quanto  stabilito  dalla  sezione  IV   della   predettaconforme  a  quanto  stabilito  dalla  sezione  IV   della   predetta

raccomandazione))raccomandazione)); ; 

    d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle  quali  il    d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle  quali  il

conto corrente e' offerto senza spese. conto corrente e' offerto senza spese. 

  6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del  comma  3  6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del  comma  3

e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma  5,  letterae' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma  5,  lettera

d). d). 

  7.   7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27))MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)). . 

  8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per  i  contratti  8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per  i  contratti

di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto  legislativo  1°di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto  legislativo  1°

settembre 1993, n. 385, e del titolo II del  decreto  legislativo  27settembre 1993, n. 385, e del titolo II del  decreto  legislativo  27

gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni. gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni. 

    ((9.  L'Associazione  bancaria  italiana,   le   associazioni   dei((9.  L'Associazione  bancaria  italiana,   le   associazioni   dei

prestatori di  servizi  di  pagamento,  la  societa'  Poste  italianeprestatori di  servizi  di  pagamento,  la  societa'  Poste  italiane

S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti  diS.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti  di

pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente  significativepagamento e le associazioni delle imprese maggiormente  significative

a livello nazionale definiscono, entro il 1º giugno 2012, e applicanoa livello nazionale definiscono, entro il 1º giugno 2012, e applicano

entro i tre mesi successivi, le regole generali  per  assicurare  unaentro i tre mesi successivi, le regole generali  per  assicurare  una

riduzione delle commissioni a carico  degli  esercenti  in  relazioneriduzione delle commissioni a carico  degli  esercenti  in  relazione

alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto contoalle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto

della necessita' di assicurare trasparenza  e  chiarezza  dei  costi,della necessita' di assicurare trasparenza  e  chiarezza  dei  costi,

nonche' di  promuovere  l'efficienza  economica  nel  rispetto  dellenonche' di  promuovere  l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle

regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo contoregole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto

che le commissioni devono essere correlate alle componenti  di  costoche le commissioni devono essere correlate alle componenti  di  costo

effettivamente  sostenute  da   banche   e   circuiti   interbancari,effettivamente  sostenute  da   banche   e   circuiti   interbancari,

distinguendo le componenti di servizio legate in  misura  fissa  alladistinguendo le componenti di servizio legate in  misura  fissa  alla

esecuzione dell'operazione da quelle di natura  variabile  legate  alesecuzione dell'operazione da quelle di natura  variabile  legate  al

valore transatto e  valorizzando  il  numero  e  la  frequenza  dellevalore transatto e  valorizzando  il  numero  e  la  frequenza  delle

transazioni. Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita'  delletransazioni. Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita'  delle

spese di apertura e di  gestione  dei  conti  di  pagamento  di  basespese di apertura e di  gestione  dei  conti  di  pagamento  di  base

destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare perdestinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per

gli aventi diritto a trattamenti  pensionistici  fino  a  1.500  eurogli aventi diritto a trattamenti  pensionistici  fino  a  1.500  euro

mensili, ferma restando l'onerosita' di eventuali servizi  aggiuntivimensili, ferma restando l'onerosita' di eventuali servizi  aggiuntivi

richiesti dal titolare))richiesti dal titolare)). . 

    ((10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure  di((10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure  di

cui al comma 9,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  dicui al comma 9,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di

concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la  Bancaconcerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la  Banca

d'Italia e l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,d'Italia e l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,

valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi  del  comma  9.  Invaluta l'efficacia delle misure definite ai sensi  del  comma  9.  In

caso di mancata definizione e applicazione delle  misure  di  cui  alcaso di mancata definizione e applicazione delle  misure  di  cui  al

comma  9,  le  stesse  sono  fissate  con   decreto   del   Ministerocomma  9,  le  stesse  sono  fissate  con   decreto   del   Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  dellodell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  dello

sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e  l'Autorita'  garantesviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e  l'Autorita'  garante

della concorrenza e del mercato))della concorrenza e del mercato)). . 

((10-bis. Fino  alla  pubblicazione  del  decreto  che  recepisce  la((10-bis. Fino  alla  pubblicazione  del  decreto  che  recepisce  la

valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9

ovvero che fissa le  misure  ai  sensi  del  comma  10,  continua  adovvero che fissa le  misure  ai  sensi  del  comma  10,  continua  ad

applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre  2011,applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre  2011,

n. 183))n. 183)). . 

  11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo  21  novembre  11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo  21  novembre
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2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  per  la2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  per  la

immediata comunicazione della infrazione  anche  alla  Agenzia  delleimmediata comunicazione della infrazione  anche  alla  Agenzia  delle

entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale". entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale". 

Capo II Capo II 

Disposizioni in materia di maggiori entrate Disposizioni in materia di maggiori entrate 

                               Art. 13                                Art. 13 

  

     Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria      Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria 

  

  1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata,  in  1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata,  in

via sperimentale, a decorrere dall'anno  2012,  ed  e'  applicata  invia sperimentale, a decorrere dall'anno  2012,  ed  e'  applicata  in

tutti i comuni del territorio nazionale fino al  2014  in  base  aglitutti i comuni del territorio nazionale fino al  2014  in  base  agli

articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  inarticoli 8 e 9 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in

quanto   compatibili,   ed    alle    disposizioni    che    seguono.quanto   compatibili,   ed    alle    disposizioni    che    seguono.

Conseguentemente  l'applicazione  a  regime  dell'imposta  municipaleConseguentemente  l'applicazione  a  regime  dell'imposta  municipale

propria e' fissata al 2015. propria e' fissata al 2015. 

  2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il  possesso  di  2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il  possesso  di

immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze  dellaimmobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze  della

stessa; restano ferme  le  definizioni  di  cui  all'articolo  2  delstessa; restano ferme  le  definizioni  di  cui  all'articolo  2  del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I  soggetti  richiamatidecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I  soggetti  richiamati

dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo  periodo,  del  decretodall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo  periodo,  del  decreto

legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori direttilegislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti

e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 dele negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,

iscritti nella previdenza  agricola.  Per  abitazione  principale  siiscritti nella previdenza  agricola.  Per  abitazione  principale  si

intende l'immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  ediliziointende l'immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio

urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il  possessore  e  ilurbano come unica unita' immobiliare, nel quale il  possessore  e  il

suo   nucleo   familiare   dimorano    abitualmente    e    risiedonosuo   nucleo   familiare   dimorano    abitualmente    e    risiedono

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti  del  nucleo  familiareanagraficamente. Nel caso in cui i componenti  del  nucleo  familiare

abbiano stabilito la dimora abituale e  la  residenza  anagrafica  inabbiano stabilito la dimora abituale e  la  residenza  anagrafica  in

immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni perimmobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per

l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione  all'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione  al

nucleo familiare si applicano per un solo  immobile.  Per  pertinenzenucleo familiare si applicano per un solo  immobile.  Per  pertinenze

dell'abitazione  principale  si   intendono   esclusivamente   quelledell'abitazione  principale  si   intendono   esclusivamente   quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  nella  misuraclassificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  nella  misura

massima di  un'unita'  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categoriemassima di  un'unita'  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie

catastali  indicate,  anche  se  iscritte   in   catasto   unitamentecatastali  indicate,  anche  se  iscritte   in   catasto   unitamente

all'unita' ad uso abitativo. all'unita' ad uso abitativo. 

  3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita  3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita

dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5,  commidal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5,  commi

1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  dei1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  dei

commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta  delcommi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta  del

50 per cento: 50 per cento: 

    a) per i fabbricati di  interesse  storico  o  artistico  di  cui    a) per i fabbricati di  interesse  storico  o  artistico  di  cui

all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaioall'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio

2004, n. 42; 2004, n. 42; 

    b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto    b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto

non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante  il  qualenon utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante  il  quale

sussistono  dette  condizioni.  L'inagibilita'  o  inabitabilita'  e'sussistono  dette  condizioni.  L'inagibilita'  o  inabitabilita'  e'

accertata dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  delaccertata dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Inproprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In

alternativa,  il  contribuente  ha   facolta'   di   presentare   unaalternativa,  il  contribuente  ha   facolta'   di   presentare   una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al  decretodichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al  decreto
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del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto  adel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto  a

quanto   previsto    dal    periodo    precedente.    Agli    effettiquanto   previsto    dal    periodo    precedente.    Agli    effetti

dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, idell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i

comuni  possono  disciplinare  le   caratteristiche   di   fatiscenzacomuni  possono  disciplinare  le   caratteristiche   di   fatiscenza

sopravvenuta  del  fabbricato,  non  superabile  con  interventi   disopravvenuta  del  fabbricato,  non  superabile  con  interventi   di

manutenzione. manutenzione. 

  4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da  4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da

quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti  inquello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti  in

catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutatecatasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutate

del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48,  della  legge  23del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48,  della  legge  23

dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

    a. 160 per i fabbricati classificati nel  gruppo  catastale  A  e    a. 160 per i fabbricati classificati nel  gruppo  catastale  A  e

nelle categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con  esclusione  dellanelle categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con  esclusione  della

categoria catastale A/10; categoria catastale A/10; 

    b. 140 per i fabbricati classificati nel  gruppo  catastale  B  e    b. 140 per i fabbricati classificati nel  gruppo  catastale  B  e

nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

    b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale    b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale

D/5; D/5; 

    c. 80 per i fabbricati  classificati  nella  categoria  catastale    c. 80 per i fabbricati  classificati  nella  categoria  catastale

A/10; A/10; 

    d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  D,  ad    d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  D,  ad

eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5;eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5;

tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; 

    e. 55 per i fabbricati  classificati  nella  categoria  catastale    e. 55 per i fabbricati  classificati  nella  categoria  catastale

C/1. C/1. 

  5. Per i terreni  agricoli,  il  valore  e'  costituito  da  quello  5. Per i terreni  agricoli,  il  valore  e'  costituito  da  quello

ottenuto applicando all'ammontare del reddito  dominicale  risultanteottenuto applicando all'ammontare del reddito  dominicale  risultante

in  catasto,  vigente  al  1°  gennaio  dell'anno   di   imposizione,in  catasto,  vigente  al  1°  gennaio  dell'anno   di   imposizione,

rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, dellarivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.  Per  ilegge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.  Per  i

terreni agricoli, nonche'  per  quelli  non  coltivati,  posseduti  eterreni agricoli, nonche'  per  quelli  non  coltivati,  posseduti  e

condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricolicondotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli

professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e'professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e'

pari a 110. pari a 110. 

  6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per  cento.  I  6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per  cento.  I

comuni con deliberazione del consiglio comunale,  adottata  ai  sensicomuni con deliberazione del consiglio comunale,  adottata  ai  sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota  di  basepossono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota  di  base

sino a 0,3 punti percentuali. sino a 0,3 punti percentuali. 

  7. L'aliquota e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione  7. L'aliquota e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione

principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,

in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino  a  0,2  puntiin aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino  a  0,2  punti

percentuali. percentuali. 

  8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali  8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali

ad  uso  strumentale  di  cui  all'articolo  9,  comma   3-bis,   delad  uso  strumentale  di  cui  all'articolo  9,  comma   3-bis,   del

decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   condecreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possonomodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono

ridurre la suddetta aliquota fino allo  0,1  per  cento.  Per  l'annoridurre la suddetta aliquota fino allo  0,1  per  cento.  Per  l'anno

2012, la prima  rata  e'  versata  nella  misura  del  30  per  cento2012, la prima  rata  e'  versata  nella  misura  del  30  per  cento

dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la  seconda  ratadell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la  seconda  rata

e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per  l'interoe' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per  l'intero

anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il  versamentoanno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il  versamento

dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali  di  cuidell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali  di  cui

al comma 14-ter e' effettuato  in  un'unica  soluzione  entro  il  16al comma 14-ter e' effettuato  in  un'unica  soluzione  entro  il  16
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dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  dadicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da

emanare  entro  il  10  dicembre  2012,  si  provvede,   sulla   baseemanare  entro  il  10  dicembre  2012,  si  provvede,   sulla   base

dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della  prima  ratadell'andamento del gettito derivante dal pagamento della  prima  rata

dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota dadell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da

applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in  modo  da  garantireapplicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in  modo  da  garantire

che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012  gli  ammontariche il gettito complessivo non superi per l'anno 2012  gli  ammontari

previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze  rispettivamenteprevisti dal Ministero dell'economia e delle finanze  rispettivamente

per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 

  8-bis. I terreni agricoli posseduti da  coltivatori  diretti  o  da  8-bis. I terreni agricoli posseduti da  coltivatori  diretti  o  da

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decretoimprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  e  successive  modificazioni,legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  e  successive  modificazioni,

iscritti nella previdenza agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,iscritti nella previdenza agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,

sono  soggetti  all'imposta  limitatamente  alla  parte   di   valoresono  soggetti  all'imposta  limitatamente  alla  parte   di   valore

eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

    a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte  di  valore    a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte  di  valore

eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; 

    b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte  di  valore    b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte  di  valore

eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 

    c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte  di  valore    c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte  di  valore

eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 

  9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino  allo  0,4  per  9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino  allo  0,4  per

cento nel caso di immobili non produttivi  di  reddito  fondiario  aicento nel caso di immobili non produttivi  di  reddito  fondiario  ai

sensi dell'articolo  43  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  delsensi dell'articolo  43  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 917  del  1986,  ovvero  nel  caso  diPresidente della Repubblica n. 917  del  1986,  ovvero  nel  caso  di

immobili posseduti dai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  redditoimmobili posseduti dai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito

delle societa', ovvero nel caso di immobili locati. delle societa', ovvero nel caso di immobili locati. 

  9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino  allo  0,38  9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino  allo  0,38

per  cento  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresaper  cento  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione  ecostruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione  e

non siano in  ogni  caso  locati,  e  comunque  per  un  periodo  nonnon siano in  ogni  caso  locati,  e  comunque  per  un  periodo  non

superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 

  10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad  10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad

abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le   relativeabitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le   relative

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, europertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro

200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale

destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazionedestinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione

principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascunoprincipale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno

di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazionedi essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione

medesima si verifica.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  la  detrazionemedesima si verifica.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  la  detrazione

prevista dal primo periodo e'  maggiorata  di  50  euro  per  ciascunprevista dal primo periodo e'  maggiorata  di  50  euro  per  ciascun

figlio di eta' non  superiore  a  ventisei  anni,  purche'  dimorantefiglio di eta' non  superiore  a  ventisei  anni,  purche'  dimorante

abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unita'  immobiliareabitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unita'  immobiliare

adibita  ad  abitazione  principale.  L'importo   complessivo   dellaadibita  ad  abitazione  principale.  L'importo   complessivo   della

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non  puo'  superaremaggiorazione, al netto della detrazione di base, non  puo'  superare

l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazionel'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione

dell'importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza   dell'impostadell'importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza   dell'imposta

dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di  bilancio.  In  tal  caso  ildovuta, nel rispetto dell'equilibrio di  bilancio.  In  tal  caso  il

comune  che  ha  adottato  detta  deliberazione  non  puo'  stabilirecomune  che  ha  adottato  detta  deliberazione  non  puo'  stabilire

un'aliquota superiore a quella ordinaria per  le  unita'  immobiliariun'aliquota superiore a quella ordinaria per  le  unita'  immobiliari

tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle  unita'tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle  unita'

immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del  decreto  legislativoimmobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del  decreto  legislativo

30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non  si  applicano  la30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non  si  applicano  la

riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a  favore  delloriserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a  favore  dello

Stato e il  comma  17.  I  comuni  possono  considerare  direttamenteStato e il  comma  17.  I  comuni  possono  considerare  direttamente
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adibita ad abitazione principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  aadibita ad abitazione principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a

titolo di proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  chetitolo di proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che

acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  aacquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a

seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  nonseguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non

risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare posseduta dai  cittadinirisulti locata, nonche' l'unita' immobiliare posseduta dai  cittadini

italiani non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  diitaliani non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  di

proprieta' o di usufrutto in Italia, a  condizione  che  non  risultiproprieta' o di usufrutto in Italia, a  condizione  che  non  risulti

locata. L'aliquota ridotta  per  l'abitazione  principale  e  per  lelocata. L'aliquota ridotta  per  l'abitazione  principale  e  per  le

relative  pertinenze  e  la  detrazione  si  applicano   anche   allerelative  pertinenze  e  la  detrazione  si  applicano   anche   alle

fattispecie  di  cui  all'articolo  6,  comma  3-bis,   del   decretofattispecie  di  cui  all'articolo  6,  comma  3-bis,   del   decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere chelegislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che

queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo  3,  commaqueste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo  3,  comma

56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

  11. E' riservata allo Stato la quota di  imposta  pari  alla  meta'  11. E' riservata allo Stato la quota di  imposta  pari  alla  meta'

dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di  tutti  glidell'importo calcolato applicando alla base imponibile di  tutti  gli

immobili, ad eccezione dell'abitazione principale  e  delle  relativeimmobili, ad eccezione dell'abitazione principale  e  delle  relative

pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati  rurali  ad  usopertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati  rurali  ad  uso

strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma  6,strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma  6,

primo periodo. Non e' dovuta la quota di imposta riservata allo Statoprimo periodo. Non e' dovuta la quota di imposta riservata allo Stato

per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio  e  non  siper gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio  e  non  si

applica il comma 17. La quota di imposta risultante e'  versata  alloapplica il comma 17. La quota di imposta risultante e'  versata  allo

Stato contestualmente all'imposta municipale propria.  Le  detrazioniStato contestualmente all'imposta municipale propria.  Le  detrazioni

previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le  riduzionipreviste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le  riduzioni

di aliquota deliberate dai comuni non  si  applicano  alla  quota  didi aliquota deliberate dai comuni non  si  applicano  alla  quota  di

imposta riservata allo  Stato  di  cui  al  periodo  precedente.  Perimposta riservata allo  Stato  di  cui  al  periodo  precedente.  Per

l'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le   sanzioni,   glil'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le   sanzioni,   gli

interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni  vigenti  ininteressi ed il contenzioso si applicano le disposizioni  vigenti  in

materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento emateria di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e

riscossione dell'imposta erariale sono svolte  dal  comune  al  qualeriscossione dell'imposta erariale sono svolte  dal  comune  al  quale

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddettespettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette

attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

  12. Il versamento  dell'imposta,  in  deroga  all'articolo  52  del  12. Il versamento  dell'imposta,  in  deroga  all'articolo  52  del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'  effettuato  secondodecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'  effettuato  secondo

le disposizioni di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9le disposizioni di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9

luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento delluglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate  nonche',  a  decorrere  dal  1ºdirettore dell'Agenzia delle entrate  nonche',  a  decorrere  dal  1º

dicembre 2012,  tramite  apposito  bollettino  postale  al  quale  sidicembre 2012,  tramite  apposito  bollettino  postale  al  quale  si

applicano le disposizioni di cui al citato  articolo  17,  in  quantoapplicano le disposizioni di cui al citato  articolo  17,  in  quanto

compatibili. compatibili. 

  12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta  12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta

municipale propria e' effettuato, senza applicazione di  sanzioni  edmunicipale propria e' effettuato, senza applicazione di  sanzioni  ed

interessi, in misura pari  al  50  per  cento  dell'importo  ottenutointeressi, in misura pari  al  50  per  cento  dell'importo  ottenuto

applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal  presenteapplicando le aliquote di base e la detrazione previste dal  presente

articolo;  la  seconda  rata  e'   versata   a   saldo   dell'impostaarticolo;  la  seconda  rata  e'   versata   a   saldo   dell'imposta

complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  primacomplessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima

rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale erata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e

per le relative pertinenze e' versata in tre rate di cui la  prima  eper le relative pertinenze e' versata in tre rate di cui la  prima  e

la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolatala seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata

applicando l'aliquota di base e la detrazione previste  dal  presenteapplicando l'aliquota di base e la detrazione previste  dal  presente

articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16

settembre; la terza rata e' versata, entro il 16  dicembre,  a  saldosettembre; la terza rata e' versata, entro il 16  dicembre,  a  saldo

dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguagliodell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio

sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012,  lasulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012,  la

stessa imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima, entrostessa imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima, entro
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il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento  dell'imposta  calcolatail 16 giugno, in misura pari al 50 per cento  dell'imposta  calcolata

applicando l'aliquota di base e la detrazione previste  dal  presenteapplicando l'aliquota di base e la detrazione previste  dal  presente

articolo e la seconda, entro il 16  dicembre,  a  saldo  dell'impostaarticolo e la seconda, entro il 16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta

complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  primacomplessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima

rata. Per il medesimo  anno,  i  comuni  iscrivono  nel  bilancio  dirata. Per il medesimo  anno,  i  comuni  iscrivono  nel  bilancio  di

previsione l'entrata da  imposta  municipale  propria  in  base  agliprevisione l'entrata da  imposta  municipale  propria  in  base  agli

importi  stimati  dal  Dipartimento  delle  finanze   del   Ministeroimporti  stimati  dal  Dipartimento  delle  finanze   del   Ministero

dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabelladell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella

pubblicata  sul  sito  internet  www.finanze.gov.it.   L'accertamentopubblicata  sul  sito  internet  www.finanze.gov.it.   L'accertamento

convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello  Statoconvenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello  Stato

dell'eventuale differenza tra gettito accertato  convenzionalmente  edell'eventuale differenza tra gettito accertato  convenzionalmente  e

gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi algettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al

fondo sperimentale di riequilibrio e ai  trasferimenti  erariali,  infondo sperimentale di riequilibrio e ai  trasferimenti  erariali,  in

esito a dati aggiornati da  parte  del  medesimo  Dipartimento  delleesito a dati aggiornati da  parte  del  medesimo  Dipartimento  delle

finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza  Stato-citta'finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza  Stato-citta'

e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con  uno  o  piu'  decreti  dele autonomie locali del 1º marzo 2012. Con  uno  o  piu'  decreti  del

Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  MinistroPresidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre  2012,dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre  2012,

si provvede, sulla base del gettito  della  prima  rata  dell'impostasi provvede, sulla base del gettito  della  prima  rata  dell'imposta

municipale propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento  deimunicipale propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento  dei

fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle  relativefabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle  relative

variazioni e della detrazione stabilite  dal  presente  articolo  pervariazioni e della detrazione stabilite  dal  presente  articolo  per

assicurare l'ammontare del gettito complessivo  previsto  per  l'annoassicurare l'ammontare del gettito complessivo  previsto  per  l'anno

2012. Entro il 2012. Entro il ((31 ottobre))((31 ottobre)) 2012, sulla base dei  dati  aggiornati, 2012, sulla base dei  dati  aggiornati,

ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del  testo  unicoed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del  testo  unico

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  all'articolodi cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  all'articolo

1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni  possono1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni  possono

approvare o modificare il regolamento  e  la  deliberazione  relativaapprovare o modificare il regolamento  e  la  deliberazione  relativa

alle aliquote e alla detrazione del tributo. alle aliquote e alla detrazione del tributo. 

  12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro  12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro

novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha  avutonovanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha  avuto

inizio  o  sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai  fini   dellainizio  o  sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai  fini   della

determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con  ildeterminazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con  il

decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del  decreto  legislativo  14decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del  decreto  legislativo  14

marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  annimarzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni

successivi sempre che non si verifichino modificazioni  dei  dati  edsuccessivi sempre che non si verifichino modificazioni  dei  dati  ed

elementi dichiarati cui consegua un  diverso  ammontare  dell'impostaelementi dichiarati cui consegua un  diverso  ammontare  dell'imposta

dovuta. Con il citato decreto, sono altresi' disciplinati i  casi  indovuta. Con il citato decreto, sono altresi' disciplinati i  casi  in

cui  deve  essere  presentata  la  dichiarazione.  Restano  ferme  lecui  deve  essere  presentata  la  dichiarazione.  Restano  ferme  le

disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge  4  lugliodisposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge  4  luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto

2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge  27  dicembre2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge  27  dicembre

2006, n. 296, e le  dichiarazioni  presentate  ai  fini  dell'imposta2006, n. 296, e le  dichiarazioni  presentate  ai  fini  dell'imposta

comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili  percomunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili  per

i quali l'obbligo dichiarativo e'  sorto  dal  1º  gennaio  2012,  lai quali l'obbligo dichiarativo e'  sorto  dal  1º  gennaio  2012,  la

dichiarazione deve essere presentata  entro  dichiarazione deve essere presentata  entro  ((novanta  giorni  dalla((novanta  giorni  dalla

data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  didata  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di

approvazione del modello  di  dichiarazione  dell'imposta  municipaleapprovazione del modello  di  dichiarazione  dell'imposta  municipale

propria e delle relative istruzioni))propria e delle relative istruzioni)). . 

  13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9  e  dell'articolo  13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9  e  dell'articolo

14, commi 1 e 6  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.14, commi 1 e 6  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.

All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.

23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti:23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti:

"dal 1° gennaio 2012".  Al  comma  4  dell'articolo  14  del  decreto"dal 1° gennaio 2012".  Al  comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
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legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli  articoli  23,legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli  articoli  23,

53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e  al  comma53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e  al  comma

31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  le  parole31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  le  parole

"ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura  stabilita"ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura  stabilita

dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.

472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del  codice  civile472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del  codice  civile

il  riferimento  alla  "legge  per  la  finanza  locale"  si  intendeil  riferimento  alla  "legge  per  la  finanza  locale"  si  intende

effettuato a tutte disposizioni che disciplinano  i  singoli  tributieffettuato a tutte disposizioni che disciplinano  i  singoli  tributi

comunali e provinciali. La riduzione dei  trasferimenti  erariali  dicomunali e provinciali. La riduzione dei  trasferimenti  erariali  di

cui ai commi 39 e 46 dell'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobrecui ai commi 39 e 46 dell'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre

2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre

2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere

dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui aldall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al

decreto 7 aprile 2010 del Ministero  dell'economia  e  delle  finanzedecreto 7 aprile 2010 del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze

emanato, di concerto con il  Ministero  dell'interno,  in  attuazioneemanato, di concerto con il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione

dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

  13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni  di  13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni  di

approvazione  delle  aliquote   e   della   detrazione   dell'impostaapprovazione  delle  aliquote   e   della   detrazione   dell'imposta

municipale propria  devono  essere  inviate  esclusivamente  per  viamunicipale propria  devono  essere  inviate  esclusivamente  per  via

telematica  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico   di   cuitelematica  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico   di   cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998,all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998,

n.  360.  L'efficacia  delle  deliberazioni  decorre  dalla  data  din.  360.  L'efficacia  delle  deliberazioni  decorre  dalla  data  di

pubblicazione nel predetto  sito  informatico  e  gli  effetti  dellepubblicazione nel predetto  sito  informatico  e  gli  effetti  delle

deliberazioni  stesse  retroagiscono  al  1º  gennaio  dell'anno   dideliberazioni  stesse  retroagiscono  al  1º  gennaio  dell'anno   di

pubblicazione  nel  sito  informatico,   a   condizione   che   dettapubblicazione  nel  sito  informatico,   a   condizione   che   detta

pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la  deliberapubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la  delibera

si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine  delsi riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine  del

23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine  del  3023 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine  del  30

aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno inaprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in

anno. anno. 

  14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º  gennaio  2012,  le  seguenti  14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º  gennaio  2012,  le  seguenti

disposizioni: disposizioni: 

    a.  l'articolo  1  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,    a.  l'articolo  1  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,

convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , adconvertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , ad

eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per  i  soli  comunieccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per  i  soli  comuni

ricadenti nei territori delle regioni  a  statuto  speciale  e  dellericadenti nei territori delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle

province autonome di Trento e di Bolzano; province autonome di Trento e di Bolzano; 

    b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d),  e)  ed  h)  del    b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d),  e)  ed  h)  del

comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,

n. 446; n. 446; 

    c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il  comma  4    c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il  comma  4

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

    d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30  dicembre    d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30  dicembre

2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio

2009, n. 14. 2009, n. 14. 

    d-bis. i commi  2-bis,  2-ter  e  2-quater  dell'articolo  7  del    d-bis. i commi  2-bis,  2-ter  e  2-quater  dell'articolo  7  del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 

  14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria   catastale  14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria   catastale

presentate,  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   7   delpresentate,  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   7   del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche  dopo  la  scadenza  deidalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche  dopo  la  scadenza  dei

termini originariamente posti e fino alla data di entrata  in  vigoretermini originariamente posti e fino alla data di entrata  in  vigore

della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  producono  glidella legge  di  conversione  del  presente  decreto,  producono  gli
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effetti previsti in relazione  al  riconoscimento  del  requisito  dieffetti previsti in relazione  al  riconoscimento  del  requisito  di

ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli  immobiliruralita', fermo restando il classamento  originario  degli  immobili

rurali ad uso abitativo. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  erurali ad uso abitativo. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entratadelle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sonoin vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono

stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti  catastali  dellastabilite le modalita' per l'inserimento negli atti  catastali  della

sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamentosussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento

originario degli immobili rurali ad uso abitativo. originario degli immobili rurali ad uso abitativo. 

  14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei  terreni,  con  14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei  terreni,  con

esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazioneesclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del  decreto  del  Ministro  delleai sensi dell'articolo 3, comma 3, del  decreto  del  Ministro  delle

finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere  dichiarati  al  catastofinanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere  dichiarati  al  catasto

edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabiliteedilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite

dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. ((9))((9))  

  14-quater. Nelle more della presentazione  della  dichiarazione  di  14-quater. Nelle more della presentazione  della  dichiarazione  di

aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta  municipaleaggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta  municipale

propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sullapropria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla

base della rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Ilbase della rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il

conguaglio  dell'imposta  e'  determinato  dai   comuni   a   seguitoconguaglio  dell'imposta  e'  determinato  dai   comuni   a   seguito

dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita' di cui  aldell'attribuzione della rendita catastale con le modalita' di cui  al

decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso didecreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di

inottemperanza da parte  del  soggetto  obbligato,  si  applicano  leinottemperanza da parte  del  soggetto  obbligato,  si  applicano  le

disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  336,  della  legge  30disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  336,  della  legge  30

dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle  sanzioni  previstedicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle  sanzioni  previste

per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio  decreto-legge  13per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio  decreto-legge  13

aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11

agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. 

  15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni  15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni

regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degliregolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli

enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e  delleenti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e  delle

finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cuifinanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  eall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e

comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  terminecomunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine

previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione.  Il  mancatoprevisto per l'approvazione del bilancio di  previsione.  Il  mancato

invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primoinvio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo

periodo  e'  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del   Ministeroperiodo  e'  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del   Ministero

dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento   dell'obbligodell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento   dell'obbligo

dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  entidell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti

inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delleinadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle

finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno,  di  natura  nonfinanze, di concerto con il Ministero  dell'interno,  di  natura  non

regolamentare  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione,  ancheregolamentare  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione,  anche

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presentegraduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente

comma. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sulcomma. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  comuni.  Taleproprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  comuni.  Tale

pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previstopubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n.dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n.

446 del 1997. 446 del 1997. 

  16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo  16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo

28 settembre 1998, n. 360, le parole "31  dicembre"  sono  sostituite28 settembre 1998, n. 360, le parole "31  dicembre"  sono  sostituite

dalle parole:"20 dicembre". All'articolo 1,  comma  11,  del  decretodalle parole:"20 dicembre". All'articolo 1,  comma  11,  del  decreto

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  dalla  legge  14  settembrelegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  dalla  legge  14  settembre

2011, n. 148, le parole da "differenziate"  a  "legge  statale"  sono2011, n. 148, le parole da "differenziate"  a  "legge  statale"  sono

sostituite dalle seguenti:  "utilizzando  esclusivamente  gli  stessisostituite dalle seguenti:  "utilizzando  esclusivamente  gli  stessi

scaglioni di reddito stabiliti,  ai  fini  dell'imposta  sul  redditoscaglioni di reddito stabiliti,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
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delle  persone  fisiche,  dalla  legge  statale,  nel  rispetto   deldelle  persone  fisiche,  dalla  legge  statale,  nel  rispetto   del

principio  di  progressivita'".  L'Agenzia  delle  Entrate   provvedeprincipio  di  progressivita'".  L'Agenzia  delle  Entrate   provvede

all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sulall'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o  conreddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o  con

istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del  presenteistanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del  presente

decreto, senza far  valere  l'eventuale  prescrizione  decennale  deldecreto, senza far  valere  l'eventuale  prescrizione  decennale  del

diritto dei contribuenti. diritto dei contribuenti. 

  17. Il fondo sperimentale  di  riequilibrio,  come  determinato  ai  17. Il fondo sperimentale  di  riequilibrio,  come  determinato  ai

sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, esensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e

il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13  delil fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13  del

medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimentimedesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti

erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regioneerariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione

Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito  stimato  adSardegna variano in ragione delle differenze del gettito  stimato  ad

aliquota di base derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  presentealiquota di base derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  presente

articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata  delarticolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata  del

bilancio dello Stato le somme  residue.  Con  le  procedure  previstebilancio dello Stato le somme  residue.  Con  le  procedure  previste

dall'articolo 27 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le  regionidall'articolo 27 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le  regioni

Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le  Province  autonomeFriuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le  Province  autonome

di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  stataledi Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale

del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel propriodel predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio

territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui alloterritorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo

stesso articolo 27, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  aistesso articolo 27, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai

tributi erariali, e' accantonato un importo pari al  maggior  gettitotributi erariali, e' accantonato un importo pari al  maggior  gettito

stimato di cui al precedente  periodo.  L'importo  complessivo  dellastimato di cui al precedente  periodo.  L'importo  complessivo  della

riduzione del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'annoriduzione del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno

2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a  1.762,4  milioni  di2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a  1.762,4  milioni  di

euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. (10) euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. (10) 

  18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,

n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono  aggiunten. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono  aggiunte

le seguenti:  "nonche',  per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  dallale seguenti:  "nonche',  per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  dalla

compartecipazione di cui al comma 4"; compartecipazione di cui al comma 4"; 

  19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014,  non  trovano  applicazione  le  19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014,  non  trovano  applicazione  le

disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo  2,disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo  2,

nonche' dal comma 10 dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  14nonche' dal comma 10 dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  14

marzo 2011, n. 23. marzo 2011, n. 23. 

  19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del  Presidente  19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del  Presidente

del Consiglio dei Ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  deldel Consiglio dei Ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del

decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,   e'   esclusivamentedecreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,   e'   esclusivamente

finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al  gettitofinalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al  gettito

dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi  di  finanzadell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi  di  finanza

pubblica,    in    misura    finanziariamente    equivalente     allapubblica,    in    misura    finanziariamente    equivalente     alla

compartecipazione del  2  per  cento  del  gettito  dell'imposta  sulcompartecipazione del  2  per  cento  del  gettito  dell'imposta  sul

reddito delle persone fisiche. reddito delle persone fisiche. 

  20. La  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per  20. La  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per

l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro perl'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2012 e 2013. ciascuno degli anni 2012 e 2013. 

  21. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.   21. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 

  

        

--------------------------------------

AGGIORNAMENTO (10)AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha disposto (con l'art.  34,  commaIl D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha disposto (con l'art.  34,  comma

22) che "Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo  13,22) che "Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo  13,

comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  concomma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
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modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successivemodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive

modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni".modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni".

--------------------------------------

AGGIORNAMENTO (9)AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dallaIl D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla

L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 11, comma  1-bis)L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 11, comma  1-bis)

che "Per i fabbricati rurali situati nei territori dei  comuni  delleche "Per i fabbricati rurali situati nei territori dei  comuni  delle

province di  Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  eprovince di  Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e

Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20  e  29  maggioRovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20  e  29  maggio

2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  62012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  6

giugno 2012, n.74, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°giugno 2012, n.74, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°

agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter,agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter,

del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   condel  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato  almodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato  al

31 maggio 2013."31 maggio 2013."

        

                               Art. 14                                Art. 14 

    

     Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi      Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

    

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti  i  comuni  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti  i  comuni

del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  suidel territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui

servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  deiservizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  dei

rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento,rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento,

svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle  ipotesisvolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle  ipotesi

di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13  agosto  2011,di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13  agosto  2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011,n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011,

n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 

  2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e'  il  comune  nel  2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e'  il  comune  nel

cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la  superficiecui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la  superficie

degli immobili assoggettabili al tributo. degli immobili assoggettabili al tributo. 

  3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi  o  detenga  a  3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi  o  detenga  a

qualsiasi titolo locali o aree scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti,qualsiasi titolo locali o aree scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti,

suscettibili di produrre rifiuti urbani. suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

  4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte  pertinenziali  o  4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte  pertinenziali  o

accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali  di  cuiaccessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali  di  cui

all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupateall'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate

in via esclusiva. in via esclusiva. 

  5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali  5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali

o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di  solidarieta'o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di  solidarieta'

tra i componenti del nucleo familiare  o  tra  coloro  che  usano  intra i componenti del nucleo familiare  o  tra  coloro  che  usano  in

comune i locali o le aree stesse. comune i locali o le aree stesse. 

  6. In caso di utilizzi temporanei di durata  non  superiore  a  sei  6. In caso di utilizzi temporanei di durata  non  superiore  a  sei

mesi nel corso  dello  stesso  anno  solare,  il  tributo  e'  dovutomesi nel corso  dello  stesso  anno  solare,  il  tributo  e'  dovuto

soltanto  dal  possessore  dei  locali  e  delle  aree  a  titolo  disoltanto  dal  possessore  dei  locali  e  delle  aree  a  titolo  di

proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie. proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie. 

  7. Nel caso di locali in multiproprieta' e  di  centri  commerciali  7. Nel caso di locali in multiproprieta' e  di  centri  commerciali

integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabileintegrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile

del versamento del tributo dovuto per i locali ed  aree  scoperte  didel versamento del tributo dovuto per i locali ed  aree  scoperte  di

uso comune e per i locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  aiuso comune e per i locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai

singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questisingoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi

ultimi,  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti   dal   rapportoultimi,  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti   dal   rapporto

tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

  8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad  anno  8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad  anno
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solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 

  9. La tariffa  e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie  9. La tariffa  e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazioneordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazione

agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteriagli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri

determinati con il regolamento di cui al  comma  12.  Per  le  unita'determinati con il regolamento di cui al  comma  12.  Per  le  unita'

immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nelimmobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel

catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  e'catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  e'

pari all'80 per cento della superficie catastale determinata  secondopari all'80 per cento della superficie catastale determinata  secondo

i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidentei criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente

della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138.  Per  gli  immobili  gia'della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138.  Per  gli  immobili  gia'

denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione aglidenunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli

interessati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predettainteressati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta

percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivipercentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivi

della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,  secondodella toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,  secondo

modalita' di interscambio stabilite con provvedimento  del  Direttoremodalita' di interscambio stabilite con provvedimento  del  Direttore

della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   eddella  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed

autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gliautonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli

elementi necessari per effettuare la determinazione della  superficieelementi necessari per effettuare la determinazione della  superficie

catastale, gli intestatari  catastali  provvedono,  a  richiesta  delcatastale, gli intestatari  catastali  provvedono,  a  richiesta  del

comune,  a  presentare  all'ufficio  provinciale   dell'Agenzia   delcomune,  a  presentare  all'ufficio  provinciale   dell'Agenzia   del

territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo leterritorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le

modalita' stabilite dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministromodalita' stabilite dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro

delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  per  l'eventuale  conseguentedelle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  per  l'eventuale  conseguente

modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per  lemodifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per  le

altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al  tributo  e'altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al  tributo  e'

costituita da quella calpestabile. costituita da quella calpestabile. ((In sede di  prima  applicazione,((In sede di  prima  applicazione,

per le unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria,  prive  diper le unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria,  prive  di

planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia  delplanimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia  del

territorio   procede   alla   determinazione   di   una    superficieterritorio   procede   alla   determinazione   di   una    superficie

convenzionale, sulla base degli  elementi  in  proprio  possesso.  Ilconvenzionale, sulla base degli  elementi  in  proprio  possesso.  Il

tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  corrispondente   e'tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  corrispondente   e'

corrisposto a titolo di  acconto  e  salvo  conguaglio.  Le  medesimecorrisposto a titolo di  acconto  e  salvo  conguaglio.  Le  medesime

disposizioni di cui al  presente  comma,  si  applicano  alle  unita'disposizioni di cui al  presente  comma,  si  applicano  alle  unita'

immobiliari per le quali e' stata attribuita la rendita  presunta  aiimmobiliari per le quali e' stata attribuita la rendita  presunta  ai

sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31  maggio  2010,sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31  maggio  2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.

122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26

febbraio 2011, n. 10.))febbraio 2011, n. 10.))  

  10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo  10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo

non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano  di  regolanon si tiene conto di quella parte di essa ove si formano  di  regola

rifiuti  speciali,  a  condizione  che  il  produttore  ne   dimostririfiuti  speciali,  a  condizione  che  il  produttore  ne   dimostri

l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. 

  11. La tariffa e' composta da una quota  determinata  in  relazione  11. La tariffa e' composta da una quota  determinata  in  relazione

alle componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  deialle componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei

rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed airifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata  alle  quantita'  direlativi ammortamenti, e da una quota rapportata  alle  quantita'  di

rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all'entita'  dei  costi  dirifiuti conferiti, al servizio fornito e  all'entita'  dei  costi  di

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costigestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi

di  investimento  e  di  esercizio.   La   tariffa   e'   determinatadi  investimento  e  di  esercizio.   La   tariffa   e'   determinata

ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decretoricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

  12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai  sensi  12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai  sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sudell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
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proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministroproposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  ladell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteriConferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri

per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti eper l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e

per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai  sensiper la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai  sensi

del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'annodel primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno

successivo alla data  della  sua  entrata  in  vigore.  Si  applicanosuccessivo alla data  della  sua  entrata  in  vigore.  Si  applicano

comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  finocomunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino

alla data da cui decorre l'applicazione del  regolamento  di  cui  alalla data da cui decorre l'applicazione del  regolamento  di  cui  al

primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui  al  decretoprimo periodo del presente comma, le disposizioni di cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

  13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni  di  cui  ai  13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni  di  cui  ai

commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a  0,30  euro  percommi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a  0,30  euro  per

metro  quadrato,  a  copertura  dei   costi   relativi   ai   servizimetro  quadrato,  a  copertura  dei   costi   relativi   ai   servizi

indivisibili dei comuni,  i  quali  possono,  con  deliberazione  delindivisibili dei comuni,  i  quali  possono,  con  deliberazione  del

consiglio  comunale,  modificare   in   aumento   la   misura   dellaconsiglio  comunale,  modificare   in   aumento   la   misura   della

maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  dellamaggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della

tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato. tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato. 

  13-bis.  A  decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  sperimentale  di  13-bis.  A  decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  sperimentale  di

riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2  del  decretoriequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2  del  decreto

legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e  il  fondo  perequativo,  comelegislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e  il  fondo  perequativo,  come

determinato  ai  sensi  dell'articolo   13   del   medesimo   decretodeterminato  ai  sensi  dell'articolo   13   del   medesimo   decreto

legislativo n. 23 del 2011, ed i  trasferimenti  erariali  dovuti  ailegislativo n. 23 del 2011, ed i  trasferimenti  erariali  dovuti  ai

comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono  ridotticomuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono  ridotti

in misura corrispondente al  gettito  derivante  dalla  maggiorazionein misura corrispondente al  gettito  derivante  dalla  maggiorazione

standard di cui al  comma  13  del  presente  articolo.  In  caso  distandard di cui al  comma  13  del  presente  articolo.  In  caso  di

incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello  Statoincapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello  Stato

le somme residue. Con le procedure previste  dall'articolo  27  dellale somme residue. Con le procedure previste  dall'articolo  27  della

legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e  Vallelegge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e  Valle

d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del  predetto  maggiorassicurano il recupero  al  bilancio  statale  del  predetto  maggior

gettito  dei  comuni   ricadenti   nel   proprio   territorio.   Finogettito  dei  comuni   ricadenti   nel   proprio   territorio.   Fino

all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso  articoloall'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso  articolo

27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'

accantonato un importo pari al maggior gettito di cui  al  precedenteaccantonato un importo pari al maggior gettito di cui  al  precedente

periodo. periodo. 

  14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di  14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di

gestione  dei  rifiuti  delle   istituzioni   scolastiche,   di   cuigestione  dei  rifiuti  delle   istituzioni   scolastiche,   di   cui

all'articolo 33-bis, del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,all'articolo 33-bis, del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,

convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  Ilconvertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  Il

costo  relativo  alla  gestione   dei   rifiuti   delle   istituzionicosto  relativo  alla  gestione   dei   rifiuti   delle   istituzioni

scolastiche e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  ilscolastiche e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 

  15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni  tariffarie,  15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni  tariffarie,

nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: 

    a) abitazioni con unico occupante;     a) abitazioni con unico occupante; 

    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro

uso limitato e discontinuo; uso limitato e discontinuo; 

    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad

uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

    d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la    d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la

dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 

    e) fabbricati rurali ad uso abitativo.     e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

  16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo  e'  16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo  e'
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dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa dadovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da

determinare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanzadeterminare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanza

dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata odal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o

di fatto servita. di fatto servita. 

  17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate  riduzioni  per  17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate  riduzioni  per

la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 

  18.  Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di   riduzione  18.  Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di   riduzione

proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il  produttoreproporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il  produttore

dimostri di aver avviato al recupero. dimostri di aver avviato al recupero. 

  19. Il consiglio comunale puo' deliberare  ulteriori  riduzioni  ed  19. Il consiglio comunale puo' deliberare  ulteriori  riduzioni  ed

esenzioni.  Tali  agevolazioni  sono  iscritte   in   bilancio   comeesenzioni.  Tali  agevolazioni  sono  iscritte   in   bilancio   come

autorizzazioni di spesa e la  relativa  copertura  e'  assicurata  daautorizzazioni di spesa e la  relativa  copertura  e'  assicurata  da

risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'eserciziorisorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio

al quale si riferisce l'iscrizione stessa. al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 

  20. Il tributo e' dovuto nella misura  massima  del  20  per  cento  20. Il tributo e' dovuto nella misura  massima  del  20  per  cento

della tariffa,  in  caso  di  mancato  svolgimento  del  servizio  didella tariffa,  in  caso  di  mancato  svolgimento  del  servizio  di

gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso  in  gravegestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso  in  grave

violazione della disciplina di riferimento, nonche'  di  interruzioneviolazione della disciplina di riferimento, nonche'  di  interruzione

del servizio per motivi sindacali  o  per  imprevedibili  impedimentidel servizio per motivi sindacali  o  per  imprevedibili  impedimenti

organizzativi che abbiano  determinato  una  situazione  riconosciutaorganizzativi che abbiano  determinato  una  situazione  riconosciuta

dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone  odall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone  o

all'ambiente. all'ambiente. 

  21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si  applicano  anche  21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si  applicano  anche

alla maggiorazione di cui al comma 13. alla maggiorazione di cui al comma 13. 

  22. Con regolamento da adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  52  del  22. Con regolamento da adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  52  del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il  consiglio  comunaledecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il  consiglio  comunale

determina la disciplina per l'applicazione del  tributo,  concernentedetermina la disciplina per l'applicazione del  tributo,  concernente

tra l'altro: tra l'altro: 

    a) la classificazione delle categorie di attivita'  con  omogenea    a) la classificazione delle categorie di attivita'  con  omogenea

potenzialita' di produzione di rifiuti; potenzialita' di produzione di rifiuti; 

    b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;     b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

    c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;     c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

    d) l'individuazione  di  categorie  di  attivita'  produttive  di    d) l'individuazione  di  categorie  di  attivita'  produttive  di

rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta'  dirifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta'  di

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  didelimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di

riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  vieneriduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene

svolta; svolta; 

    e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento    e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento

del tributo. del tributo. 

  23. Il consiglio comunale deve approvare  le  tariffe  del  tributo  23. Il consiglio comunale deve approvare  le  tariffe  del  tributo

entro il termine fissato da  norme  statali  per  l'approvazione  delentro il termine fissato da  norme  statali  per  l'approvazione  del

bilancio di previsione,  in  conformita'  al  piano  finanziario  delbilancio di previsione,  in  conformita'  al  piano  finanziario  del

servizio di gestione dei rifiuti urbani,  redatto  dal  soggetto  cheservizio di gestione dei rifiuti urbani,  redatto  dal  soggetto  che

svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente. svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente. 

  24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti  da  24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti  da

soggetti che  occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senzasoggetti che  occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senza

autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i  comuniautorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i  comuni

stabiliscono con il regolamento  le  modalita'  di  applicazione  delstabiliscono con il regolamento  le  modalita'  di  applicazione  del

tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e'tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e'

temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183  giorni  neltemporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183  giorni  nel

corso dello stesso anno solare. corso dello stesso anno solare. 

  25. La misura  tariffaria  e'  determinata  in  base  alla  tariffa  25. La misura  tariffaria  e'  determinata  in  base  alla  tariffa

annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata  di  un  importoannuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata  di  un  importo

percentuale non superiore al 100 per cento. percentuale non superiore al 100 per cento. 
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  26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e'  assolto  con  26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e'  assolto  con

il pagamento del tributo  da  effettuarsi  con  le  modalita'  e  neiil pagamento del tributo  da  effettuarsi  con  le  modalita'  e  nei

termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di  spazi  edtermini previsti per la tassa di occupazione temporanea di  spazi  ed

aree pubbliche ovvero per  l'imposta  municipale  secondaria  di  cuiaree pubbliche ovvero per  l'imposta  municipale  secondaria  di  cui

all'articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  aall'articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  a

partire dalla data di entrata in vigore della stessa. partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 

  27. Per tutto quanto  non  previsto  dai  commi  da  24  a  26,  si  27. Per tutto quanto  non  previsto  dai  commi  da  24  a  26,  si

applicano in quanto compatibili le disposizioni relative  al  tributoapplicano in quanto compatibili le disposizioni relative  al  tributo

annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13. annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13. 

  28. E' fatta  salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per  28. E' fatta  salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per

l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igienel'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene

dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30

dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alladicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla

superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'  applicatosuperficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'  applicato

nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  delnella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del

tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13. tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13. 

  29. I comuni che hanno realizzato sistemi di  misurazione  puntuale  29. I comuni che hanno realizzato sistemi di  misurazione  puntuale

della quantita' di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono,della quantita' di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono,

con regolamento,  prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  aventecon regolamento,  prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente

natura corrispettiva, in luogo del tributo. natura corrispettiva, in luogo del tributo. 

  30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma  30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma

29 e' determinato sulla base dei criteri  stabiliti  nel  regolamento29 e' determinato sulla base dei criteri  stabiliti  nel  regolamento

previsto dal comma 12. previsto dal comma 12. 

  31. La tariffa di cui al comma  29  e'  applicata  e  riscossa  dal  31. La tariffa di cui al comma  29  e'  applicata  e  riscossa  dal

soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

  32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo  comunale  sui  32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo  comunale  sui

rifiuti e sui servizi  limitatamente  alla  componente  diretta  allarifiuti e sui servizi  limitatamente  alla  componente  diretta  alla

copertura dei costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  dei  comunicopertura dei costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  dei  comuni

determinata ai sensi del comma 13. determinata ai sensi del comma 13. 

  33. I soggetti passivi  del  tributo  presentano  la  dichiarazione  33. I soggetti passivi  del  tributo  presentano  la  dichiarazione

entro il termine stabilito dal comune  nel  regolamento,  fissato  inentro il termine stabilito dal comune  nel  regolamento,  fissato  in

relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o  dellarelazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o  della

detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel casodetenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso

di occupazione in comune di  un  fabbricato,  la  dichiarazione  puo'di occupazione in comune di  un  fabbricato,  la  dichiarazione  puo'

essere presentata anche da uno solo degli occupanti. essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 

  34. La dichiarazione, redatta su modello messo a  disposizione  dal  34. La dichiarazione, redatta su modello messo a  disposizione  dal

comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche'  non  sicomune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche'  non  si

verifichino modificazioni dei dati  dichiarati  da  cui  consegua  unverifichino modificazioni dei dati  dichiarati  da  cui  consegua  un

diverso ammontare del tributo;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  vadiverso ammontare del tributo;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  va

presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. 

  35. Il tributo comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  in  deroga  35. Il tributo comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  in  deroga

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e'all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e'

versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo  comunaleversato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo  comunale

per l'anno di riferimento  e'  effettuato,  in  mancanza  di  diversaper l'anno di riferimento  e'  effettuato,  in  mancanza  di  diversa

deliberazione comunale, in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  neideliberazione comunale, in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  nei

mesi di gennaio, aprile, luglio e  ottobre,  mediante  bollettino  dimesi di gennaio, aprile, luglio e  ottobre,  mediante  bollettino  di

conto corrente postale ovvero  modello  di  pagamento  unificato.  E'conto corrente postale ovvero  modello  di  pagamento  unificato.  E'

consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno diconsentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di

ciascun anno. ciascun anno. 

  36. Il comune  designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono  36. Il comune  designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono

attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attivita'attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attivita'

organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  iorganizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i

provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanzaprovvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza

in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
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  37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi  37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi

tributari, il funzionario responsabile puo'  inviare  questionari  altributari, il funzionario responsabile puo'  inviare  questionari  al

contribuente, richiedere dati e notizie a uffici  pubblici  ovvero  acontribuente, richiedere dati e notizie a uffici  pubblici  ovvero  a

enti di gestione  di  servizi  pubblici,  in  esenzione  da  spese  eenti di gestione  di  servizi  pubblici,  in  esenzione  da  spese  e

diritti, e disporre l'accesso ai  locali  ed  aree  assoggettabili  adiritti, e disporre l'accesso ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a

tributo, mediante personale debitamente autorizzato e  con  preavvisotributo, mediante personale debitamente autorizzato e  con  preavviso

di almeno sette giorni. di almeno sette giorni. 

  38. In caso di mancata collaborazione  del  contribuente  od  altro  38. In caso di mancata collaborazione  del  contribuente  od  altro

impedimento alla  diretta  rilevazione,  l'accertamento  puo'  essereimpedimento alla  diretta  rilevazione,  l'accertamento  puo'  essere

effettuato in base a presunzioni semplici di  cui  all'articolo  2729effettuato in base a presunzioni semplici di  cui  all'articolo  2729

del codice civile. del codice civile. 

  39. In caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  del  tributo  39. In caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  del  tributo

risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decretorisultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

  40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica  40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica

la sanzione dal 100 per cento  al  200  per  cento  del  tributo  nonla sanzione dal 100 per cento  al  200  per  cento  del  tributo  non

versato, con un minimo di 50 euro. versato, con un minimo di 50 euro. 

  41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la  sanzione  dal  41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la  sanzione  dal

50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un  minimo50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un  minimo

di 50 euro. di 50 euro. 

  42.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele  risposta   al  42.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele  risposta   al

questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta  giorniquestionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta  giorni

dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  adalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a

euro 500. euro 500. 

  43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte  ad  un  terzo  43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte  ad  un  terzo

se, entro il termine per  la  proposizione  del  ricorso,  intervienese, entro il termine per  la  proposizione  del  ricorso,  interviene

acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se  dovuto,acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se  dovuto,

della sanzione e degli interessi. della sanzione e degli interessi. 

  44. Resta salva  la  facolta'  del  comune  di  deliberare  con  il  44. Resta salva  la  facolta'  del  comune  di  deliberare  con  il

regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  deiregolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei

principi stabiliti dalla normativa statale. principi stabiliti dalla normativa statale. 

  45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni  del  presente  45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni  del  presente

articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e  sui  servizi,articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e  sui  servizi,

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  da  161  asi applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  da  161  a

170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

  46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i  vigenti  46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i  vigenti

prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  naturaprelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  natura

patrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l'addizionale  perpatrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l'addizionale  per

l'integrazione  dei  bilanci  degli  enti  comunali  di   assistenza.l'integrazione  dei  bilanci  degli  enti  comunali  di   assistenza.

All'articolo 195, comma 2, lettera  e),  del  decreto  legislativo  3All'articolo 195, comma 2, lettera  e),  del  decreto  legislativo  3

aprile  2006,  n.  152,  sono  abrogate  le  parole  da  "Ai  rifiutiaprile  2006,  n.  152,  sono  abrogate  le  parole  da  "Ai  rifiuti

assimilati" fino a "la predetta tariffazione". assimilati" fino a "la predetta tariffazione". 

  47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo  2011,

n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data  di  cui  aln. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data  di  cui  al

comma 46 del presente articolo. comma 46 del presente articolo. 

                             Art. 14-bis                              Art. 14-bis 

  

            (( (Disposizioni in materia di riscossione dei comuni) ))(( (Disposizioni in materia di riscossione dei comuni) ))  

  

  ((1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.((1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.

70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.

106, sono apportate le seguenti modificazioni: 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 

   a) alla lettera gg-quater):    a) alla lettera gg-quater): 
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     1) all'alinea, le parole: "i comuni  effettuano  la  riscossione     1) all'alinea, le parole: "i comuni  effettuano  la  riscossione

spontanea delle loro entrate  tributarie  e  patrimoniali.  I  comunispontanea delle loro entrate  tributarie  e  patrimoniali.  I  comuni

effettuano altresi' la riscossione coattiva delle  predette  entrate"effettuano altresi' la riscossione coattiva delle  predette  entrate"

sono sostituite dalle seguenti: "i comuni effettuano  la  riscossionesono sostituite dalle seguenti: "i comuni effettuano  la  riscossione

coattiva delle proprie entrate, anche tributarie"; coattiva delle proprie entrate, anche tributarie"; 

     2) al numero 1), le parole:  ",  esclusivamente  se  gli  stessi     2) al numero 1), le parole:  ",  esclusivamente  se  gli  stessi

procedono in gestione diretta ovvero  mediante  societa'  a  capitaleprocedono in gestione diretta ovvero  mediante  societa'  a  capitale

interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera  b),interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera  b),

numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446"  sononumero 3), del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446"  sono

soppresse; soppresse; 

     3) il numero 2) e' abrogato;      3) il numero 2) e' abrogato; 

   b)  alla  lettera  gg-sexies),  le  parole:  "numero   1),"   sono   b)  alla  lettera  gg-sexies),  le  parole:  "numero   1),"   sono

soppresse))soppresse)). . 

                               Art. 15                                Art. 15 

  

                  Disposizioni in materia di accise                   Disposizioni in materia di accise 

  

 1. A decorrere  1. A decorrere ((dal giorno successivo alla  data))((dal giorno successivo alla  data))  di  entrata  in  di  entrata  in

vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di  accisa  di  cuivigore del presente decreto, le seguenti aliquote di  accisa  di  cui

all'Allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislativeall'Allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative

concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relativeconcernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative

sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decretosanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sonolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono

fissate nelle misure sottoindicate: fissate nelle misure sottoindicate: 

     a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;      a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri; 

     b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;      b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri; 

     c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77     c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77

per mille chilogrammi; per mille chilogrammi; 

     d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.      d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo. 

 2. A decorrere dal 1°  gennaio  2013,  l'aliquota  di  accisa  sulla 2. A decorrere dal 1°  gennaio  2013,  l'aliquota  di  accisa  sulla

benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di  accisa  sulbenzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di  accisa  sul

gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo  unicogasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo  unico

richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70

per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri. per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri. 

 3. Agli aumenti di accisa  sulle  benzine,  disposti  dai  commi  1, 3. Agli aumenti di accisa  sulle  benzine,  disposti  dai  commi  1,

lettera a), e 2, non si applica  l'articolo  1,  comma  154,  secondolettera a), e 2, non si applica  l'articolo  1,  comma  154,  secondo

periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

 4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa 4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa

sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera  b),sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera  b),

e 2, e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6,  commae 2, e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6,  comma

2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio  2007,2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio  2007,

n. 26, nei confronti dei soggetti di cui  all'articolo  5,  comma  1,n. 26, nei confronti dei soggetti di cui  all'articolo  5,  comma  1,

limitatamente agli esercenti le  attivita'  di  trasporto  merci  conlimitatamente agli esercenti le  attivita'  di  trasporto  merci  con

veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o  superiore  a   7,5veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o  superiore  a   7,5

tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre  2001,  n.  452,tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre  2001,  n.  452,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. 

                               Art. 16                                Art. 16 

  

Disposizioni per la tassazione di  auto  di  lusso,  imbarcazioni  edDisposizioni per la tassazione di  auto  di  lusso,  imbarcazioni  ed

                                aerei                                 aerei 

  

  1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "A  partire111, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "A  partire
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dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica  didall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica  di

cui al primo periodo e' fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  dicui al primo periodo e' fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  di

potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.". potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.". 

  2. Dal 1º maggio di ogni anno le unita' da diporto sono soggette al  2. Dal 1º maggio di ogni anno le unita' da diporto sono soggette al

pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate: pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate: 

    a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a    a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a

12 metri; 12 metri; 

    b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri    b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri

a 14 metri; a 14 metri; 

    c) euro 1. 740 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17    c) euro 1. 740 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17

metri; metri; 

    d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a  20    d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a  20

metri; metri; 

    e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a  24    e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a  24

metri; metri; 

    f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a  34    f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a  34

metri; metri; 

    g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44    g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44

metri; metri; 

    h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54    h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54

metri; metri; 

    i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64    i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64

metri; metri; 

    l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza  superiore  a    l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza  superiore  a

64 metri. 64 metri. 

  3. La tassa e' ridotta alla  meta'  per  le  unita'  con  scafo  di  3. La tassa e' ridotta alla  meta'  per  le  unita'  con  scafo  di

lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai  proprietarilunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai  proprietari

residenti, come propri ordinari  mezzi  di  locomozione,  nei  comuniresidenti, come propri ordinari  mezzi  di  locomozione,  nei  comuni

ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per  leubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per  le

unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapportounita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto

fra superficie velica e potenza del motore espresso  in  Kw  non  siafra superficie velica e potenza del motore espresso  in  Kw  non  sia

inferiore a 0.5. inferiore a 0.5. 

  4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso  allo  4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso  allo

Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,

ai  battelli  di  servizio,  purche'  questi  rechino   l'indicazioneai  battelli  di  servizio,  purche'  questi  rechino   l'indicazione

dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, e alle  unita'  indell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, e alle  unita'  in

uso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5  febbraio  1992,uso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5  febbraio  1992,

n. 104, affetti da patologie  che  richiedono  l'utilizzo  permanenten. 104, affetti da patologie  che  richiedono  l'utilizzo  permanente

delle medesime. delle medesime. 

  5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita'  da  diporto  5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita'  da  diporto

possedute ed utilizzate  da  enti  ed  associazioni  di  volontariatopossedute ed utilizzate  da  enti  ed  associazioni  di  volontariato

esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 

  5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita' nuove  5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita' nuove

con targa di prova,  nella  disponibilita'  a  qualsiasi  titolo  delcon targa di prova,  nella  disponibilita'  a  qualsiasi  titolo  del

cantiere costruttore, manutentore  o  del  distributore,  ovvero  percantiere costruttore, manutentore  o  del  distributore,  ovvero  per

quelle usate  ritirate  dai  medesimi  cantieri  o  distributori  conquelle usate  ritirate  dai  medesimi  cantieri  o  distributori  con

mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto , ovveromandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto , ovvero

per le  unita'  che  siano  rinvenienti  da  contratti  di  locazioneper le  unita'  che  siano  rinvenienti  da  contratti  di  locazione

finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo difinanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di

sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unita'sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unita'

di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione. di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione. 

  6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e  6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e

3 la lunghezza e' misurata secondo le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS3 la lunghezza e' misurata secondo le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS

8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. 
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  7. Sono tenuti al pagamento  della  tassa  di  cui  al  comma  2  i  7. Sono tenuti al pagamento  della  tassa  di  cui  al  comma  2  i

proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di  riservatoproprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di  riservato

dominio o gli utilizzatori a titolo di  locazione  anche  finanziariadominio o gli utilizzatori a titolo di  locazione  anche  finanziaria

per la durata della stessa, residenti  nel  territorio  dello  Stato,per la durata della stessa, residenti  nel  territorio  dello  Stato,

nonche'  le  stabili  organizzazioni  in  Italia  dei  soggetti   nonnonche'  le  stabili  organizzazioni  in  Italia  dei  soggetti   non

residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso diresidenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di

unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non  residentiunita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non  residenti

e non aventi stabili organizzazioni in Italia che  posseggano  unita'e non aventi stabili organizzazioni in Italia che  posseggano  unita'

da diporto, sempre che  il  loro  possesso  non  sia  attribuibile  ada diporto, sempre che  il  loro  possesso  non  sia  attribuibile  a

soggetti residenti in Italia, nonche' alle unita' bene strumentale disoggetti residenti in Italia, nonche' alle unita' bene strumentale di

aziende di locazione e  noleggio.  Con  provvedimento  del  Direttoreaziende di locazione e  noleggio.  Con  provvedimento  del  Direttore

dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed  i  terminidell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed  i  termini

di pagamento della tassa, di comunicazione  dei  dati  identificatividi pagamento della tassa, di comunicazione  dei  dati  identificativi

dell'unita' da diporto e delle informazioni necessarie  all'attivita'dell'unita' da diporto e delle informazioni necessarie  all'attivita'

di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta  elettronicadi controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta  elettronica

senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassasenza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa

di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. 

  8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N.  1,  CONVERTITO  CON  8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N.  1,  CONVERTITO  CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. 

  9. Le Capitanerie di porto, le forze  preposte  alla  tutela  della  9. Le Capitanerie di porto, le forze  preposte  alla  tutela  della

sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre  forze  prepostesicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre  forze  preposte

alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia  giudiziaria  ealla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia  giudiziaria  e

tributaria  vigilano  sul  corretto   assolvimento   degli   obblighitributaria  vigilano  sul  corretto   assolvimento   degli   obblighi

derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a  7  del  presentederivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a  7  del  presente

articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbalearticolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale

di  constatazione  che   trasmettono   alla   direzione   provincialedi  constatazione  che   trasmettono   alla   direzione   provinciale

dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione aldell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al

luogo della commissione della violazione,  per  l'accertamento  dellaluogo della commissione della violazione,  per  l'accertamento  della

stessa. Per  l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso  sistessa. Per  l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso  si

applicano le disposizioni in materia  di  imposte  sui  redditi;  perapplicano le disposizioni in materia  di  imposte  sui  redditi;  per

l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di  cui  all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di  cui  al

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la  definizionedecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la  definizione

ivi prevista. Le violazioni possono essere  definite  entro  sessantaivi prevista. Le violazioni possono essere  definite  entro  sessanta

giorni  dalla  elevazione  del  processo  verbale  di   constatazionegiorni  dalla  elevazione  del  processo  verbale  di   constatazione

mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta almediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al

cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui  alcinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui  al

comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributariecomma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie

ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 

  10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento  dell'imposta  di  10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento  dell'imposta  di

cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria  dalcui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria  dal

200 al 300 per cento  dell'importo  non  versato,  oltre  all'importo200 al 300 per cento  dell'importo  non  versato,  oltre  all'importo

della tassa dovuta. della tassa dovuta. 

    ((10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli  dei  passeggeri((10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli  dei  passeggeri

di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui  voli  taxi  effettuatidi aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui  voli  taxi  effettuati

tramite elicottero. L'imposta  e'  a  carico  del  passeggero  ed  e'tramite elicottero. L'imposta  e'  a  carico  del  passeggero  ed  e'

versata dal vettore.  L'imposta,  dovuta  per  ciascun  passeggero  eversata dal vettore.  L'imposta,  dovuta  per  ciascun  passeggero  e

all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a: all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a: 

    a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;     a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri; 

    b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e  non    b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e  non

superiore a 1.500 chilometri; superiore a 1.500 chilometri; 

    c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri))    c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri)). . 

  11. E' istituita l'imposta erariale sugli  aeromobili  privati,  di  11. E' istituita l'imposta erariale sugli  aeromobili  privati,  di

cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati  nelcui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati  nel

Registro  aeronautico  nazionale  tenuto  dall'Ente   nazionale   perRegistro  aeronautico  nazionale  tenuto  dall'Ente   nazionale   per
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l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali: l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali: 

    a) aeroplani con peso massimo al decollo:     a) aeroplani con peso massimo al decollo: 

      1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;       1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg; 

      2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;       2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg; 

      3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;       3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg; 

      4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;       4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg; 

      5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;       5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg; 

      6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;       6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg; 

            ((7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;))((7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;))  

    b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a  quella  stabilita  per    b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a  quella  stabilita  per

gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento; gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento; 

    c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.(5)     c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.(5) 

  12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere  12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere

proprietario,  usufruttuario,  acquirente  con  patto  di   riservatoproprietario,  usufruttuario,  acquirente  con  patto  di   riservato

dominio,  ovvero  utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziariadominio,  ovvero  utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria

dell'aeromobile,  ed  e'  corrisposta  all'atto  della  richiesta  didell'aeromobile,  ed  e'  corrisposta  all'atto  della  richiesta  di

rilascio  o  di  rinnovo   del   certificato   di   revisione   dellarilascio  o  di  rinnovo   del   certificato   di   revisione   della

aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo  di  validita'  delaeronavigabilita' in relazione all'intero periodo  di  validita'  del

certificato stesso. Nel caso in cui il  certificato  abbia  validita'certificato stesso. Nel caso in cui il  certificato  abbia  validita'

inferiore  ad  un  anno  l'imposta  e'  dovuta  nella  misura  di  uninferiore  ad  un  anno  l'imposta  e'  dovuta  nella  misura  di  un

dodicesimo degli importi di cui al  comma  11  per  ciascun  mese  didodicesimo degli importi di cui al  comma  11  per  ciascun  mese  di

validita'. validita'. 

  13.  Per  gli  aeromobili  con  certificato  di   revisione   della  13.  Per  gli  aeromobili  con  certificato  di   revisione   della

aeronavigabilita' in corso di  validita'  alla  data  di  entrata  inaeronavigabilita' in corso di  validita'  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente  decreto  l'imposta  e'  versata,  entro  novantavigore del presente  decreto  l'imposta  e'  versata,  entro  novanta

giorni da tale data, in misura pari a  un  dodicesimo  degli  importigiorni da tale data, in misura pari a  un  dodicesimo  degli  importi

stabiliti nel comma 11 per ciascun  mese  da  quello  in  corso  allastabiliti nel comma 11 per ciascun  mese  da  quello  in  corso  alla

predetta data sino al mese in cui scade  la  validita'  del  predettopredetta data sino al mese in cui scade  la  validita'  del  predetto

certificato. Entro lo stesso termine  deve  essere  pagata  l'impostacertificato. Entro lo stesso termine  deve  essere  pagata  l'imposta

relativa agli aeromobili per i quali il rilascio  o  il  rinnovo  delrelativa agli aeromobili per i quali il rilascio  o  il  rinnovo  del

certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel  periodocertificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel  periodo

compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  ilcompreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il

31 gennaio 2012. 31 gennaio 2012. 

  14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11  14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11

a 13: a 13: 

    a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;     a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; 

    b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza  dei  licenziatari    b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza  dei  licenziatari

dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro aereo, di cuidei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro aereo, di cui

alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I,  II  e  III,  delalla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I,  II  e  III,  del

codice della navigazione; codice della navigazione; 

    c)  gli  aeromobili  di   proprieta'   o   in   esercenza   delle    c)  gli  aeromobili  di   proprieta'   o   in   esercenza   delle

organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento  (FTO)organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento  (FTO)

e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO); e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO); 

    d) gli aeromobili di proprieta'  o  in  esercenza  all'Aero  club    d) gli aeromobili di proprieta'  o  in  esercenza  all'Aero  club

d'Italia,  agli  Aero  club  locali  e   all'Associazione   nazionaled'Italia,  agli  Aero  club  locali  e   all'Associazione   nazionale

paracadutisti d'Italia; paracadutisti d'Italia; 

    e) gli aeromobili immatricolati  a  nome  dei  costruttori  e  in    e) gli aeromobili immatricolati  a  nome  dei  costruttori  e  in

attesa di vendita; attesa di vendita; 

    f) gli  aeromobili  esclusivamente  destinati  all'elisoccorso  o    f) gli  aeromobili  esclusivamente  destinati  all'elisoccorso  o

all'aviosoccorso; all'aviosoccorso; 

    g) gli aeromobili storici,  tali  intendendosi  quelli  che  sono    g) gli aeromobili storici,  tali  intendendosi  quelli  che  sono

stati immatricolati per  la  prima  volta  in  registri  nazionali  ostati immatricolati per  la  prima  volta  in  registri  nazionali  o

esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni; esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni; 

    h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;     h) gli aeromobili di costruzione amatoriale; 
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    i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di  cui  alla    i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di  cui  alla

legge 25 marzo 1985, n. 106. (5) legge 25 marzo 1985, n. 106. (5) 

  14-bis. L'imposta di cui  al  comma  11  e'  applicata  anche  agli  14-bis. L'imposta di cui  al  comma  11  e'  applicata  anche  agli

aeromobili  non  immatricolati  nel  Registro  aeronautico  nazionaleaeromobili  non  immatricolati  nel  Registro  aeronautico  nazionale

tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano  si  protraggatenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano  si  protragga

oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del  decorsooltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del  decorso

di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobiledi tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile

presso  i  manutentori  nazionali  che   effettuano   operazioni   dipresso  i  manutentori  nazionali  che   effettuano   operazioni   di

manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnicimanutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici

del manutentore. L'imposta  deve  essere  corrisposta  prima  che  ildel manutentore. L'imposta  deve  essere  corrisposta  prima  che  il

velivolo rientri nel territorio estero. Se la  sosta  nel  territoriovelivolo rientri nel territorio estero. Se la  sosta  nel  territorio

italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno,  l'imposta  e'italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno,  l'imposta  e'

dovuta in misura pari a un dodicesimo  degli  importi  stabiliti  neldovuta in misura pari a un dodicesimo  degli  importi  stabiliti  nel

comma 11 per ciascun mese a partire  da  quello  dell'arrivo  fino  acomma 11 per ciascun mese a partire  da  quello  dell'arrivo  fino  a

quello di partenza dal  territorio  italiano.  Valgono  le  esenzioniquello di partenza dal  territorio  italiano.  Valgono  le  esenzioni

stabilite nel comma 14 e l'esenzione e'  estesa  agli  aeromobili  distabilite nel comma 14 e l'esenzione e'  estesa  agli  aeromobili  di

Stati esteri, ivi compresi quelli militari.(5) Stati esteri, ivi compresi quelli militari.(5) 

  15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  da  15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  da

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  dellaemanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

presente  disposizione,  sono  previsti  modalita'   e   termini   dipresente  disposizione,  sono  previsti  modalita'   e   termini   di

attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11. attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11. 

  15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento  delle  imposte  15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento  delle  imposte

di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del  decretodi cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del  decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del  decreto  legislativo  18legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del  decreto  legislativo  18

dicembre 1997, n. 472. dicembre 1997, n. 472. 

  15-bis.1.  Il  Corpo  della  guardia  di  finanza  e  le  autorita'  15-bis.1.  Il  Corpo  della  guardia  di  finanza  e  le  autorita'

aeroportuali  vigilano  sul  corretto  assolvimento  degli   obblighiaeroportuali  vigilano  sul  corretto  assolvimento  degli   obblighi

derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis. derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis. 

  15-ter. L'addizionale di cui al comma 1  e'  ridotta  dopo  cinque,  15-ter. L'addizionale di cui al comma 1  e'  ridotta  dopo  cinque,

dieci  e  quindici  anni  dalla  data  di  costruzione  del  veicolo,dieci  e  quindici  anni  dalla  data  di  costruzione  del  veicolo,

rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu'  dovutarispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu'  dovuta

decorsi venti anni dalla data di costruzione.  La  tassa  di  cui  aidecorsi venti anni dalla data di costruzione.  La  tassa  di  cui  ai

commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla  datacommi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla  data

di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del  15,  deldi costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del  15,  del

30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono  dal  1º  gennaio30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono  dal  1º  gennaio

dell'anno  successivo  a  quello  di  costruzione.  Con  decreto  deldell'anno  successivo  a  quello  di  costruzione.  Con  decreto  del

direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  didirettore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di

Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco  da  fumo  inStato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco  da  fumo  in

misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivantemisura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante

dal presente comma. dal presente comma. 

---------------- ---------------- 

AGGGIORNAMENTO (5) AGGGIORNAMENTO (5) 

  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla

L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 3-sexies,  comma  2)L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 3-sexies,  comma  2)

che "Le modificazioni apportate dal comma 1 del presente articolo  aiche "Le modificazioni apportate dal comma 1 del presente articolo  ai

commi  11  e  14,  nonche'  al  comma  14-bis  dell'articolo  16  delcommi  11  e  14,  nonche'  al  comma  14-bis  dell'articolo  16  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano,  rispettivamente,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano,  rispettivamente,

a partire dal 6 dicembre  2011  e  dal  28  dicembre  2011.  Per  glia partire dal 6 dicembre  2011  e  dal  28  dicembre  2011.  Per  gli

aeromobili di  cui  al  citato  comma  14-bis  dell'articolo  16  delaeromobili di  cui  al  citato  comma  14-bis  dell'articolo  16  del

decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28  dicembre  2011decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28  dicembre  2011

fino alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  hannofino alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  hanno

sostato  nel  territorio  nazionale  per  un  periodo   superiore   asostato  nel  territorio  nazionale  per  un  periodo   superiore   a

quarantacinque giorni l'imposta e' corrisposta entro  novanta  giorniquarantacinque giorni l'imposta e' corrisposta entro  novanta  giorni
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dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  deldalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui al comma  11  dellopresente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui al comma  11  dello

stesso  articolo  16,  versata  in  applicazione  delle  disposizionistesso  articolo  16,  versata  in  applicazione  delle  disposizioni

previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita  dal  presenteprevigenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita  dal  presente

decreto,  e'  computato  a  credito  del  contribuente  all'atto  deldecreto,  e'  computato  a  credito  del  contribuente  all'atto  del

successivo     rinnovo     del     certificato      di      revisionesuccessivo     rinnovo     del     certificato      di      revisione

dell'aeronavigabilita'; non si procede all'applicazione di sanzioni edell'aeronavigabilita'; non si procede all'applicazione di sanzioni e

interessi per i versamenti dell'imposta di  cui  al  comma  11  dellointeressi per i versamenti dell'imposta di  cui  al  comma  11  dello

stesso articolo 16, effettuati  in  applicazione  delle  disposizionistesso articolo 16, effettuati  in  applicazione  delle  disposizioni

previgenti in  misura  inferiore  rispetto  a  quella  stabilita  dalprevigenti in  misura  inferiore  rispetto  a  quella  stabilita  dal

presente decreto, se l'eccedenza  e'  versata  entro  novanta  giornipresente decreto, se l'eccedenza  e'  versata  entro  novanta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  deldalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto". presente decreto". 

                               Art. 17                                Art. 17 

  

                             Canone RAI                              Canone RAI 

  

 1. Le imprese e le societa', ai sensi di quanto previsto dal decreto 1. Le imprese e le societa', ai sensi di quanto previsto dal decreto

del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  nelladel Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  nella

relativa dichiarazione dei redditi,  devono  indicare  il  numero  direlativa dichiarazione dei redditi,  devono  indicare  il  numero  di

abbonamento speciale alla radio o alla televisione  la  categoria  diabbonamento speciale alla radio o alla televisione  la  categoria  di

appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa  di  abbonamentoappartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa  di  abbonamento

radiotelevisivo speciale, nonche'  gli  altri  elementi  che  sarannoradiotelevisivo speciale, nonche'  gli  altri  elementi  che  saranno

eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del  modelloeventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del  modello

per  la  dichiarazione  dei  redditi,  ai  fini  della  verifica  delper  la  dichiarazione  dei  redditi,  ai  fini  della  verifica  del

pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale. pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale. 

                               Art. 18                                Art. 18 

  

                      Clausola di salvaguardia                       Clausola di salvaguardia 

  

 1.  All'articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98, 1.  All'articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sonoconvertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono

apportate le seguenti modificazioni: apportate le seguenti modificazioni: 

 a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:  a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 

 "1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012  le "1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012  le

aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di  2  puntialiquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di  2  punti

percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua  ad  applicarsipercentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua  ad  applicarsi

il predetto aumento. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  le  predetteil predetto aumento. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  le  predette

aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.". aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.". 

 b) al comma 1-quater, dopo le parole: "comma 1-ter" sono inserite le b) al comma 1-quater, dopo le parole: "comma 1-ter" sono inserite le

seguenti: ", secondo e terzo periodo"; nel medesimo comma la  parola:seguenti: ", secondo e terzo periodo"; nel medesimo comma la  parola:

" adottati" e' sostituita dalle seguenti: "entrati  in  vigore";  nel" adottati" e' sostituita dalle seguenti: "entrati  in  vigore";  nel

medesimo comma le parole: "4.000 milioni di  euro  per  l'anno  2012,medesimo comma le parole: "4.000 milioni di  euro  per  l'anno  2012,

nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000  milioninonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000  milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono  di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono  ((sostituite))((sostituite))  dalle  dalle

seguenti: "13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioniseguenti: "13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2014". di euro annui a decorrere dall'anno 2014". 

                               Art. 19                                Art. 19 

    

(Disposizioni in materia di  imposta  di  bollo  su  conti  correnti,(Disposizioni in materia di  imposta  di  bollo  su  conti  correnti,

titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori "scudati" etitoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori "scudati" e

      su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero)       su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero) 

    

 1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all'articolo  13  della  tariffa 1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all'articolo  13  della  tariffa
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allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,

n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti: n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti: 

        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                |  Indicazione   |                 |                |  Indicazione   |                 |

                |   degli atti   |                 |                |   degli atti   |                 |

 Articolo della |    soggetti    | Imposte dovute  | Imposte dovute Articolo della |    soggetti    | Imposte dovute  | Imposte dovute

    Tariffa     |  all'imposta   |      fisse      |  proporzionali    Tariffa     |  all'imposta   |      fisse      |  proporzionali

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       13       |2-bis. Estratti |                 |       13       |2-bis. Estratti |                 |

                |conto, inviati  |                 |                |conto, inviati  |                 |

                |dalle banche ai |                 |                |dalle banche ai |                 |

                |clienti ai sensi|                 |                |clienti ai sensi|                 |

                |dell'articolo   |                 |                |dell'articolo   |                 |

                |119 del decreto |                 |                |119 del decreto |                 |

                |legislativo 1º  |                 |                |legislativo 1º  |                 |

                |settembre 1993, |                 |                |settembre 1993, |                 |

                |n. 385, nonche' |                 |                |n. 385, nonche' |                 |

                |estratti di     |                 |                |estratti di     |                 |

                |conto corrente  |                 |                |conto corrente  |                 |

                |postale e       |                 |                |postale e       |                 |

                |rendiconti dei  |                 |                |rendiconti dei  |                 |

                |libretti di     |                 |                |libretti di     |                 |

                |risparmio anche |                 |                |risparmio anche |                 |

                |postali: per    |                 |                |postali: per    |                 |

                |ogni esemplare  |                 |                |ogni esemplare  |                 |

                |con periodicita'|                 |                |con periodicita'|                 |

                |annuale:        |                 |                |annuale:        |                 |

                |a) se           |                 |                |a) se           |                 |

                |il cliente e'   |                 |                |il cliente e'   |                 |

                |persona fisica  |euro 34,20       |                |persona fisica  |euro 34,20       |

                |                |                 |                |                |                 |

                |b) se il cliente|                 |                |b) se il cliente|                 |

                |e' soggetto     |                 |                |e' soggetto     |                 |

                |diverso da      |                 |                |diverso da      |                 |

                |persona fisica  |euro 100,00      |                |persona fisica  |euro 100,00      |

                |                |                 |                |                |                 |

                |2-ter.          |                 |                |2-ter.          |                 |

                |Comunicazioni   |                 |                |Comunicazioni   |                 |

                |alla clientela  |                 |                |alla clientela  |                 |

                |relative ai     |                 |                |relative ai     |                 |

                |prodotti e agli |                 |                |prodotti e agli |                 |

                |strumenti       |                 |                |strumenti       |                 |

                |finanziari,     |                 |                |finanziari,     |                 |

                |anche non       |                 |                |anche non       |                 |

                |soggetti ad     |                 |                |soggetti ad     |                 |

                |obbligo di      |                 |                |obbligo di      |                 |

                |deposito, ad    |                 |                |deposito, ad    |                 |

                |esclusione dei  |                 |                |esclusione dei  |                 |

                |fondi pensione e|                 |                |fondi pensione e|                 |

                |dei fondi       |                 |                |dei fondi       |                 |

                |sanitari; per   |                 |                |sanitari; per   |                 |

                |ogni esemplare, |                 |                |ogni esemplare, |                 |
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                |sul complessivo |                 |                |sul complessivo |                 |

                |valore di       |                 |1 per mille annuo                |valore di       |                 |1 per mille annuo

                |mercato o, in   |                 |per il 2012                |mercato o, in   |                 |per il 2012

                |mancanza, sul   |                 |1,5 per mille                |mancanza, sul   |                 |1,5 per mille

                |valore nominale |                 |a decorrere  dal                |valore nominale |                 |a decorrere  dal

                |o di rimborso   |                 |2013                |o di rimborso   |                 |2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

 2. La nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata  al  decreto 2. La nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata  al  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,   e'del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,   e'

sostituita dalla seguente: sostituita dalla seguente: 

   "3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si  considerano  in  ogni   "3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si  considerano  in  ogni

caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno  anche  quando  noncaso inviati almeno una volta nel corso dell'anno  anche  quando  non

sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se  gli  estratti  contosussiste un obbligo di invio o di redazione. Se  gli  estratti  conto

sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta  di  bollosono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta  di  bollo

dovuta e' rapportata  al  periodo  rendicontato.  Se  il  cliente  e'dovuta e' rapportata  al  periodo  rendicontato.  Se  il  cliente  e'

persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando  il  valore  medio  dipersona fisica, l'imposta non e' dovuta quando  il  valore  medio  di

giacenza  annuo  risultante  dagli  estratti  e   dai   libretti   e'giacenza  annuo  risultante  dagli  estratti  e   dai   libretti   e'

complessivamente non superiore a euro 5.000". complessivamente non superiore a euro 5.000". 

 3. Nella nota  3-ter  all'articolo  13  della  tariffa  allegata  al 3. Nella nota  3-ter  all'articolo  13  della  tariffa  allegata  al

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: 

   a)  il  secondo  periodo   e'   sostituito   dai   seguenti:   "La   a)  il  secondo  periodo   e'   sostituito   dai   seguenti:   "La

comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti  finanziari,  ivicomunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti  finanziari,  ivi

compresi i buoni postali fruttiferi, anche non  soggetti  all'obbligocompresi i buoni postali fruttiferi, anche non  soggetti  all'obbligo

di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una  volta  neldi deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una  volta  nel

corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di  invio  o  dicorso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di  invio  o  di

redazione. L'imposta e' comunque  dovuta  una  volta  l'anno  o  allaredazione. L'imposta e' comunque  dovuta  una  volta  l'anno  o  alla

chiusura   del   rapporto.   Se   le   comunicazioni   sono   inviatechiusura   del   rapporto.   Se   le   comunicazioni   sono   inviate

periodicamente nel corso dell'anno,  l'imposta  di  bollo  dovuta  e'periodicamente nel corso dell'anno,  l'imposta  di  bollo  dovuta  e'

rapportata al periodo rendicontato"; rapportata al periodo rendicontato"; 

   b) l'ultimo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  "L'imposta  e'   b) l'ultimo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  "L'imposta  e'

dovuta nella misura minima di euro 34,20  e,  limitatamente  all'annodovuta nella misura minima di euro 34,20  e,  limitatamente  all'anno

2012, nella misura massima di euro  1.200.  Sono  comunque  esenti  i2012, nella misura massima di euro  1.200.  Sono  comunque  esenti  i

buoni postali fruttiferi di valore di rimborso  complessivamente  nonbuoni postali fruttiferi di valore di rimborso  complessivamente  non

superiore a euro 5.000". superiore a euro 5.000". 

  ((3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi((3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi

di investimento collettivo del risparmio, per le quali  sussista  unodi investimento collettivo del risparmio, per le quali  sussista  uno

stabile  rapporto  con  l'intermediario  in  assenza  di  un  formalestabile  rapporto  con  l'intermediario  in  assenza  di  un  formale

contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data  del  31contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data  del  31

dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente  perdicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente  per

il pagamento dell'imposta di bollo  di  cui  all'articolo  13,  commail pagamento dell'imposta di bollo  di  cui  all'articolo  13,  comma

2-ter della Tariffa, parte I,  allegata  al  decreto  del  Presidente2-ter della Tariffa, parte I,  allegata  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  l'intermediario  puo'della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  l'intermediario  puo'

effettuare i necessari disinvestimenti.))effettuare i necessari disinvestimenti.))  

 4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della 4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della

tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 642,  e  successive  modificazioni,  la  percentualeottobre 1972, n. 642,  e  successive  modificazioni,  la  percentuale

della  somma  da  versare  entro  il  30  novembre  2012   ai   sensidella  somma  da  versare  entro  il  30  novembre  2012   ai   sensi

dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  26dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento. ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento. 

 5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono 5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
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stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3. stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3. 

 6.  Le  attivita'  finanziarie  oggetto  di   emersione   ai   sensi 6.  Le  attivita'  finanziarie  oggetto  di   emersione   ai   sensi

dell'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,dell'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  econvertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e

successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del  decreto-leggesuccessive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del  decreto-legge

25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a

un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.  Per  gli  anniun'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.  Per  gli  anni

2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita,  rispettivamente,  nella  misura2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita,  rispettivamente,  nella  misura

del 10 e del 13,5 per mille. del 10 e del 13,5 per mille. 

 7.  L'imposta  di  cui  al  comma  6   e'   determinata   al   netto 7.  L'imposta  di  cui  al  comma  6   e'   determinata   al   netto

dell'eventuale imposta di bollo pagata dell'eventuale imposta di bollo pagata ((ai sensi dei commi  2-bis  e((ai sensi dei commi  2-bis  e

2-ter))2-ter)) dell'articolo  13  della  tariffa  allegata  al  decreto  del dell'articolo  13  della  tariffa  allegata  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e  successivePresidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e  successive

modificazioni. modificazioni. 

 8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del 8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del

decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   350,   convertito,   condecreto-legge  25   settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  provvedono  amodificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  provvedono  a

trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che  hatrattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che  ha

effettuato   l'emersione   o   ricevono   provvista   dallo    stessoeffettuato   l'emersione   o   ricevono   provvista   dallo    stesso

contribuente, ed effettuano il relativo versamento  entro  il  contribuente, ed effettuano il relativo versamento  entro  il  ((  16((  16

luglio))luglio)) di ciascun anno con riferimento al  valore  delle  attivita' di ciascun anno con riferimento al  valore  delle  attivita'

ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. ((Nel  caso  in((Nel  caso  in

cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in  partecui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in  parte

la segretazione, l'imposta  e'  dovuta  sul  valore  delle  attivita'la segretazione, l'imposta  e'  dovuta  sul  valore  delle  attivita'

finanziarie in ragione del periodo in cui  il  conto  o  rapporto  hafinanziarie in ragione del periodo in cui  il  conto  o  rapporto  ha

fruito della segretazione))fruito della segretazione)). Il versamento e' effettuato  secondo  le. Il versamento e' effettuato  secondo  le

disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9  lugliodisposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9  luglio

1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo  versamento  da1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo  versamento  da

effettuare nel 2012 il valore delle attivita' segretate e' quello  aleffettuare nel 2012 il valore delle attivita' segretate e' quello  al

6 dicembre 2011. 6 dicembre 2011. ((5))((5))  

 9. Gli intermediari di cui al comma 8  segnalano  all'Agenzia  delle 9. Gli intermediari di cui al comma 8  segnalano  all'Agenzia  delle

entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicataentrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata

e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8.  Neie versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8.  Nei

confronti dei predetti contribuenti l'imposta  e'  riscossa  medianteconfronti dei predetti contribuenti l'imposta  e'  riscossa  mediante

iscrizione  a  ruolo  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto  deliscrizione  a  ruolo  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successivePresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive

modificazioni. modificazioni. 

 10. Per l'omesso versamento  dell'imposta  di  cui  al  comma  6  si 10. Per l'omesso versamento  dell'imposta  di  cui  al  comma  6  si

applica una sanzione pari all'importo non versato. applica una sanzione pari all'importo non versato. 

 11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma

6 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in6 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in

materia di imposta di bollo materia di imposta di bollo ((sui redditi))((sui redditi)). . 

 12. Per le attivita'  finanziarie  oggetto  di  emersione  che,   12. Per le attivita'  finanziarie  oggetto  di  emersione  che,  ((a((a

partire dal 1º gennaio 2011 e fino))partire dal 1º gennaio 2011 e fino)) alla data del 6  dicembre  2011, alla data del 6  dicembre  2011,

sono state in tutto o in parte prelevate dal  rapporto  di  deposito,sono state in tutto o in parte prelevate dal  rapporto  di  deposito,

amministrazione o gestione acceso  per  effetto  della  procedura  diamministrazione o gestione acceso  per  effetto  della  procedura  di

emersione ovvero comunque dismesse, e' dovuta, per il solo anno 2012,emersione ovvero comunque dismesse, e' dovuta, per il solo anno 2012,

un'imposta  straordinaria  pari  al  10  per  mille.un'imposta  straordinaria  pari  al  10  per  mille.((L'intermediario((L'intermediario

presso il quale il prelievo e' stato effettuato provvede a trattenerepresso il quale il prelievo e' stato effettuato provvede a trattenere

l'imposta  dai  conti  comunque  riconducibili  al  soggetto  che  hal'imposta  dai  conti  comunque  riconducibili  al  soggetto  che  ha

effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso  contribuente,effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso  contribuente,

anche in caso di estinzione del rapporto  acceso  per  effetto  dellaanche in caso di estinzione del rapporto  acceso  per  effetto  della

procedura di emersione))procedura di emersione)). Si applicano le disposizioni dei commi da 8. Si applicano le disposizioni dei commi da 8



13/ 12/ 12 ***  NO RM ATTI VA -  St am pa ***

51/ 135www. nor m at t iva. it / do/ at t o/ expor t

a 11. a 11. 

 13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta  sul  valore  degli 13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta  sul  valore  degli

immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle  personeimmobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle  persone

fisiche residenti nel territorio dello Stato. fisiche residenti nel territorio dello Stato. 

 14.  Soggetto  passivo  dell'imposta  di  cui  al  comma  13  e'  il 14.  Soggetto  passivo  dell'imposta  di  cui  al  comma  13  e'  il

proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto  realeproprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto  reale

sullo stesso. L'imposta e' dovuta  proporzionalmente  alla  quota  disullo stesso. L'imposta e' dovuta  proporzionalmente  alla  quota  di

possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; apossesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a

tal fine il mese durante il quale il possesso  si  e'  protratto  pertal fine il mese durante il quale il possesso  si  e'  protratto  per

almeno quindici giorni e' computato per intero. almeno quindici giorni e' computato per intero. 

  ((15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella  misura  dello((15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella  misura  dello

0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta  se0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta  se

l'importo, come determinato ai sensi del presente comma,  non  superal'importo, come determinato ai sensi del presente comma,  non  supera

euro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante  dall'atto  dieuro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante  dall'atto  di

acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercatoacquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato

rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per  gli  immobilirilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per  gli  immobili

situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi  aderentisituati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi  aderenti

allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio diallo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di

informazioni, il  valore  e'  quello  catastale  come  determinato  einformazioni, il  valore  e'  quello  catastale  come  determinato  e

rivalutato  nel  Paese  in  cui  l'immobile  e'   situato   ai   finirivalutato  nel  Paese  in  cui  l'immobile  e'   situato   ai   fini

dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o  reddituale  o,dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o  reddituale  o,

in mancanza, quello di cui al periodo precedente))in mancanza, quello di cui al periodo precedente)). . 

  ((15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato((15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato

italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per unitaliano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un

suo ente locale e le persone fisiche che lavorano  all'estero  pressosuo ente locale e le persone fisiche che lavorano  all'estero  presso

organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui  residenzaorganizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui  residenza

fiscale in Italia sia determinata, in deroga  agli  ordinari  criterifiscale in Italia sia determinata, in deroga  agli  ordinari  criteri

previsti dal Testo Unico  delle  imposte  sui  redditi,  in  base  adprevisti dal Testo Unico  delle  imposte  sui  redditi,  in  base  ad

accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al  comma  13  e'accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al  comma  13  e'

stabilita nella misura ridotta dello 0,4  per  cento  per  l'immobilestabilita nella misura ridotta dello 0,4  per  cento  per  l'immobile

adibito ad  abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze.adibito ad  abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze.

L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo  di  tempo  inL'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo  di  tempo  in

cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta  dovutacui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta  dovuta

per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   delper  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del

soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono,  fino  asoggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono,  fino  a

concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodoconcorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodo

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'

immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggettiimmobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti

passivi la detrazione spetta a  ciascuno  di  essi  proporzionalmentepassivi la detrazione spetta a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per glialla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli

anni 2012 e 2013 la detrazione prevista  dal  periodo  precedente  e'anni 2012 e 2013 la detrazione prevista  dal  periodo  precedente  e'

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio  di  eta'  non  superiore  amaggiorata di 50 euro per ciascun figlio  di  eta'  non  superiore  a

ventisei   anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e   residenteventisei   anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e   residente

anagraficamente  nell'unita'  immobiliare   adibita   ad   abitazioneanagraficamente  nell'unita'  immobiliare   adibita   ad   abitazione

principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto dellaprincipale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della

detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di  400  eurodetrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di  400  euro

Per gli immobili di cui al primo periodo non  si  applica  l'articoloPer gli immobili di cui al primo periodo non  si  applica  l'articolo

70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917))Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). . 

 16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce,  fino  a  concorrenza 16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce,  fino  a  concorrenza

del  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontaredel  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare

dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello  Stato  in  cui  e'dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello  Stato  in  cui  e'

situato l'immobile. situato l'immobile. ((Per gli immobili situati in Paesi  appartenenti((Per gli immobili situati in Paesi  appartenenti

alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeoalla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo
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che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla  predettache garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla  predetta

imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte diimposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di

natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile,  nonnatura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile,  non

gia' detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto  del  Presidentegia' detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.))della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.))  

 17.  Per  il  versamento,  la   liquidazione,   l'accertamento,   la 17.  Per  il  versamento,  la   liquidazione,   l'accertamento,   la

riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,

relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  13  si  applicano  lerelativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  13  si  applicano  le

disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   personedisposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone

fisiche. fisiche. 

 18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta  sul  valore  delle 18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta  sul  valore  delle

attivita'  finanziarie  detenute  all'estero  dalle  persone  fisicheattivita'  finanziarie  detenute  all'estero  dalle  persone  fisiche

residenti nel territorio dello Stato. residenti nel territorio dello Stato. 

 19. L'imposta di cui al comma 18 e'  dovuta  proporzionalmente  alla 19. L'imposta di cui al comma 18 e'  dovuta  proporzionalmente  alla

quota e al periodo di detenzione. quota e al periodo di detenzione. 

 20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita  nella  misura  dell'1 20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita  nella  misura  dell'1

per mille annuo, per il 2011 e il  2012,  e  dell'1,5  per  mille,  aper mille annuo, per il 2011 e il  2012,  e  dell'1,5  per  mille,  a

decorrere dal 2013, del valore delle attivita' finanziarie.  decorrere dal 2013, del valore delle attivita' finanziarie.  ((Per  i((Per  i

conti correnti e i libretti di  risparmio  detenuti  in  Paesi  dellaconti correnti e i libretti di  risparmio  detenuti  in  Paesi  della

Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo  cheUnione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo  che

garantiscono  un  adeguato  scambio  di  informazioni  l'imposta   e'garantiscono  un  adeguato  scambio  di  informazioni  l'imposta   e'

stabilita in misura fissa pari a quella  prevista  dall'articolo  13,stabilita in misura fissa pari a quella  prevista  dall'articolo  13,

comma 2-bis, lettera a), della tariffa , parte I, allegata al decretocomma 2-bis, lettera a), della tariffa , parte I, allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.))del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.)) Il  valore Il  valore

e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine  di  ciascune' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine  di  ciascun

anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita'  finanziarie,anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita'  finanziarie,

anche utilizzando  la  documentazione  dell'intermediario  estero  dianche utilizzando  la  documentazione  dell'intermediario  estero  di

riferimento per le singole  attivita'  e,  in  mancanza,  secondo  ilriferimento per le singole  attivita'  e,  in  mancanza,  secondo  il

valore nominale o di rimborso. valore nominale o di rimborso. 

 21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce,  fino  a  concorrenza 21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce,  fino  a  concorrenza

del  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontaredel  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare

dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in  cui  sonodell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in  cui  sono

detenute le attivita' finanziarie. detenute le attivita' finanziarie. 

 22.  Per  il  versamento,  la   liquidazione,   l'accertamento,   la 22.  Per  il  versamento,  la   liquidazione,   l'accertamento,   la

riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,

relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  18  si  applicano  lerelativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  18  si  applicano  le

disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   personedisposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone

fisiche. fisiche. 

 23. Con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  delle 23. Con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  delle

entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 aentrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a

22, disponendo comunque che il versamento delle  imposte  di  cui  ai22, disponendo comunque che il versamento delle  imposte  di  cui  ai

commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento  a  saldocommi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento  a  saldo

delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. 

  ((23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1,  lettera  a),((23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1,  lettera  a),

del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,  convertito,   condel  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,  alle  attivita'modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,  alle  attivita'

finanziarie  oggetto  di  emersione   o   di   rimpatrio   ai   sensifinanziarie  oggetto  di  emersione   o   di   rimpatrio   ai   sensi

dell'articolo 13-bis,  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,dell'articolo 13-bis,  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  econvertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e

degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,  nondegli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,  non

e'  comunque  precluso   l'accertamento   dell'imposta   sul   valoree'  comunque  precluso   l'accertamento   dell'imposta   sul   valore

aggiunto.))aggiunto.))  

 24. All'articolo 11 del decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691, 24. All'articolo 11 del decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
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sono apportate le seguenti modificazioni: sono apportate le seguenti modificazioni: 

   a) il comma 5 e' abrogato;    a) il comma 5 e' abrogato; 

   b) al comma 6, le parole:  "di  cui  ai  commi  1,  3  e  5"  sono   b) al comma 6, le parole:  "di  cui  ai  commi  1,  3  e  5"  sono

sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 3". sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 3". 

--------------- --------------- 

AGGIORNAMENTO (5) AGGIORNAMENTO (5) 

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26

aprile 2012, n. 44 ha disposto (con  l'art.  8,  comma  17)  che  "Inaprile 2012, n. 44 ha disposto (con  l'art.  8,  comma  17)  che  "In

considerazione di quanto previsto  dal  comma  16,  lettera  c),  perconsiderazione di quanto previsto  dal  comma  16,  lettera  c),  per

l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8  ivi  citatol'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8  ivi  citato

puo' essere effettuato entro il termine del 16  maggio  e  fino  allapuo' essere effettuato entro il termine del 16  maggio  e  fino  alla

data di entrata in vigore del presente  decreto  non  si  configuranodata di entrata in vigore del presente  decreto  non  si  configurano

violazioni in materia di versamenti." violazioni in materia di versamenti." 

                               Art. 20                                Art. 20 

  

                    Riallineamento partecipazioni                     Riallineamento partecipazioni 

  

 1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge 6 1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate  nelluglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate  nel

periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre  2011.  Il  versamentoperiodo di imposta in  corso  al  31  dicembre  2011.  Il  versamento

dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate  di  pari  importo  dadell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate  di  pari  importo  da

versare: versare: 

     a) la prima, entro il termine di  scadenza  dei  versamenti  del     a) la prima, entro il termine di  scadenza  dei  versamenti  del

saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; 

     b) la seconda e la  terza  entro  il  termine  di  scadenza  dei     b) la seconda e la  terza  entro  il  termine  di  scadenza  dei

versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rataversamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata

di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di impostadi acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta

2014. 2014. 

          ((1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si  applicano((1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si  applicano

anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1ºdicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1º

dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti  interessi  nella  misuradicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti  interessi  nella  misura

pari al saggio legale))pari al saggio legale)). . 

 2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma  1  decorrono  dal 2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma  1  decorrono  dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 

 3. Si applicano, ove compatibili, le  modalita'  di  attuazione  dei 3. Si applicano, ove compatibili, le  modalita'  di  attuazione  dei

commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n.commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, disposte con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle111, disposte con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle

entrate del 22 novembre 2011. entrate del 22 novembre 2011. 

Capo III Capo III 

Riduzioni di spesa. Costi degli apparati Riduzioni di spesa. Costi degli apparati 

                               Art. 21                                Art. 21 

  

                    Soppressione enti e organismi                     Soppressione enti e organismi 

  

 1. In considerazione del processo di convergenza  ed  armonizzazione 1. In considerazione del processo di convergenza  ed  armonizzazione

del  sistema  pensionistico  attraverso  l'applicazione  del   metododel  sistema  pensionistico  attraverso  l'applicazione  del   metodo

contributivo,  nonche'  al  fine   di   migliorare   l'efficienza   econtributivo,  nonche'  al  fine   di   migliorare   l'efficienza   e

l'efficacia dell'azione amministrativa nel  settore  previdenziale  el'efficacia dell'azione amministrativa nel  settore  previdenziale  e

assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1º gennaio 2012assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1º gennaio 2012

e le relative funzioni sono attribuite  all'  INPS,  che  succede  ine le relative funzioni sono attribuite  all'  INPS,  che  succede  in
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tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.Dalla data  ditutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.Dalla data  di

entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  dicembre  2011,entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  dicembre  2011,

l'INPDAP  e  l'ENPALS  possono  compiere  solo  atti   di   ordinarial'INPDAP  e  l'ENPALS  possono  compiere  solo  atti   di   ordinaria

amministrazione. amministrazione. 

 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  edelle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e

delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  ladelle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  la

semplificazione, da emanarsi entro 60  giorni  dall'approvazione  deisemplificazione, da emanarsi entro 60  giorni  dall'approvazione  dei

bilanci di chiusura delle  relative  gestioni  degli  Enti  soppressibilanci di chiusura delle  relative  gestioni  degli  Enti  soppressi

sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entrosulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro

il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e  finanziarie  degliil 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e  finanziarie  degli

Enti  soppressi  sono  trasferite   all'INPS.   Conseguentemente   laEnti  soppressi  sono  trasferite   all'INPS.   Conseguentemente   la

dotazione organica dell'INPS e' incrementata di un  numero  di  postidotazione organica dell'INPS e' incrementata di un  numero  di  posti

corrispondente alle unita' di personale di ruolo in  servizio  pressocorrispondente alle unita' di personale di ruolo in  servizio  presso

gli enti soppressi alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presentegli enti soppressi alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,  rispettodecreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,  rispetto

alla dotazione organica vigente degli  enti  soppressi,  ivi  inclusealla dotazione organica vigente degli  enti  soppressi,  ivi  incluse

quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388. Le posizioni soprannumerarie di  cui  al  precedente  periodon. 388. Le posizioni soprannumerarie di  cui  al  precedente  periodo

costituiscono  eccedenze  ai  sensi  dell'articolo  33  del   decretocostituiscono  eccedenze  ai  sensi  dell'articolo  33  del   decreto

legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto  previstolegislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto  previsto

dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

I  due  posti  di  direttore  generale  degli  Enti  soppressi   sonoI  due  posti  di  direttore  generale  degli  Enti  soppressi   sono

trasformati in altrettanti posti  di  livello  dirigenziale  generaletrasformati in altrettanti posti  di  livello  dirigenziale  generale

dell'INPS,  con  conseguente   aumento   della   dotazione   organicadell'INPS,  con  conseguente   aumento   della   dotazione   organica

dell'Istituto  incorporante.  I  dipendenti   trasferiti   mantengonodell'Istituto  incorporante.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono

l'inquadramento previdenziale di provenienza. l'inquadramento previdenziale di provenienza. 

 2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma  2,  le 2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma  2,  le

strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi  continuano  adstrutture centrali e periferiche degli Enti soppressi  continuano  ad

espletare  le  attivita'  connesse  ai  compiti  istituzionali  degliespletare  le  attivita'  connesse  ai  compiti  istituzionali  degli

stessi. A tale scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati  relativi  allestessi. A tale scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati  relativi  alle

attivita' degli Enti soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizioattivita' degli Enti soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio

dai  professionisti  legali,  gia'  in  servizio  presso  l'INPDAP  edai  professionisti  legali,  gia'  in  servizio  presso  l'INPDAP  e

l'ENPALS. l'ENPALS. 

 3. L'Inps subentra, altresi',  nella  titolarita'  dei  rapporti  di 3. L'Inps subentra, altresi',  nella  titolarita'  dei  rapporti  di

lavoro diversi da quelli di cui  al  comma  2  per  la  loro  residualavoro diversi da quelli di cui  al  comma  2  per  la  loro  residua

durata. durata. 

 4.  Gli  organi  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del   decreto 4.  Gli  organi  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del   decreto

legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, deglilegislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli

enti soppressi ai  sensi  del  comma  1  possono  compiere  solo  glienti soppressi ai  sensi  del  comma  1  possono  compiere  solo  gli

adempimenti connessi alla  definizione  dei  bilanci  di  chiusura  eadempimenti connessi alla  definizione  dei  bilanci  di  chiusura  e

cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non  oltrecessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non  oltre

il 1º aprile 2012. il 1º aprile 2012. 

 5. I posti corrispondenti all'incarico di  componente  del  Collegio 5. I posti corrispondenti all'incarico di  componente  del  Collegio

dei  sindaci  dell'INPDAP,  di  qualifica  dirigenziale  di   livellodei  sindaci  dell'INPDAP,  di  qualifica  dirigenziale  di   livello

generale, in posizione  di  fuori  ruolo  istituzionale,  sono  cosi'generale, in posizione  di  fuori  ruolo  istituzionale,  sono  cosi'

attribuiti: attribuiti: 

     a) in considerazione  dell'incremento  dell'attivita'  dell'INPS     a) in considerazione  dell'incremento  dell'attivita'  dell'INPS

derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,

di cui uno  in  rappresentanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delledi cui uno  in  rappresentanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali   ed   uno   in   rappresentanza   del   Ministeropolitiche  sociali   ed   uno   in   rappresentanza   del   Ministero

dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei  componentidell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei  componenti

del Collegio dei sindaci dell'INPS; del Collegio dei sindaci dell'INPS; 
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     b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e  delle     b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e  delle

politiche  sociali  e  tre  posti  in  rappresentanza  del  Ministeropolitiche  sociali  e  tre  posti  in  rappresentanza  del  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  sono   trasformati   in   posizionidell'economia  e  delle  finanze  sono   trasformati   in   posizioni

dirigenziali di livello  generale  per  le  esigenze  di  consulenza,dirigenziali di livello  generale  per  le  esigenze  di  consulenza,

studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali estudio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nell'ambito   deldel  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nell'ambito   del

Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato;  le  dotazioniDipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato;  le  dotazioni

organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementateorganiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate

in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese adin attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad

adeguare  in  misura  corrispondente  l'organizzazione  dei  medesimiadeguare  in  misura  corrispondente  l'organizzazione  dei  medesimi

Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citatoMinisteri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato

decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel  senso  che  idecreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel  senso  che  i

relativi posti concorrono alla determinazione  delle  percentuali  direlativi posti concorrono alla determinazione  delle  percentuali  di

cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ecui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e

successive modifiche ed integrazioni,  relativamente  alle  dotazionisuccessive modifiche ed integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni

organiche dei Ministeri di appartenenza. organiche dei Ministeri di appartenenza. 

 6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,  lettera  a),  e  per 6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,  lettera  a),  e  per

assicurare  una   adeguata   rappresentanza   degli   interessi   cuiassicurare  una   adeguata   rappresentanza   degli   interessi   cui

corrispondevano le funzioni  istituzionali  di  ciascuno  degli  enticorrispondevano le funzioni  istituzionali  di  ciascuno  degli  enti

soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di  indirizzo  e  vigilanzasoppressi di cui al comma 1, il Consiglio di  indirizzo  e  vigilanza

dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definitidell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti

con decreto, non regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro  e  dellecon decreto, non regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali. politiche sociali. 

 7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di  cui  al  comma  2, 7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di  cui  al  comma  2,

l'Inps provvede al riassetto organizzativo e  funzionale  conseguentel'Inps provvede al riassetto organizzativo e  funzionale  conseguente

alla  soppressione  degli  Enti  di  cui  al  comma  1  operando  unaalla  soppressione  degli  Enti  di  cui  al  comma  1  operando  una

razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure. razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure. 

 8. Le disposizioni  dei  commi  da  1  a  9  devono  comportare  una 8. Le disposizioni  dei  commi  da  1  a  9  devono  comportare  una

riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS edriduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed

agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel  2012,  50agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel  2012,  50

milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dalmilioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal

2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli  di  Stato.Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli  di  Stato.

Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato  versamentoResta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato  versamento

all'entrata del bilancio  statale,  derivante  dall'attuazione  delleall'entrata del bilancio  statale,  derivante  dall'attuazione  delle

misure di razionalizzazione organizzativa degli enti  di  previdenza,misure di razionalizzazione organizzativa degli enti  di  previdenza,

previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.

183. 183. 

 9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di  efficienza  e 9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di  efficienza  e

di   efficacia   di   cui   al   comma   1,   di    razionalizzazionedi   efficacia   di   cui   al   comma   1,   di    razionalizzazione

dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7,  nonche'  ladell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7,  nonche'  la

riduzione dei costi di cui al comma 8, il  Presidente  dell'INPS,  lariduzione dei costi di cui al comma 8, il  Presidente  dell'INPS,  la

cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31  dicembre  2014,cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31  dicembre  2014,

promuove le  piu'  adeguate  iniziative,  ne  verifica  l'attuazione,promuove le  piu'  adeguate  iniziative,  ne  verifica  l'attuazione,

predispone rapporti, con cadenza  quadrimestrale,  al  Ministero  delpredispone rapporti, con cadenza  quadrimestrale,  al  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali,  e  al  Ministero  dell'economia  elavoro e delle politiche sociali,  e  al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze in ordine allo stato di  avanzamento  del  processo  didelle finanze in ordine allo stato di  avanzamento  del  processo  di

riordino conseguente alle disposizioni di cui al  comma  1  e  redigeriordino conseguente alle disposizioni di cui al  comma  1  e  redige

alla fine  del  mandato  una  relazione  conclusiva,  che  attesti  ialla fine  del  mandato  una  relazione  conclusiva,  che  attesti  i

risultati conseguiti. risultati conseguiti. 

 10. Al fine di razionalizzare  le  attivita'  di  approvvigionamento 10. Al fine di razionalizzare  le  attivita'  di  approvvigionamento

idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata,  nonche'  neiidrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata,  nonche'  nei

territori della provincia di Avellino,  a  decorrere  dalla  data  diterritori della provincia di Avellino,  a  decorrere  dalla  data  di

entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'Ente  per  lo  sviluppoentrata in vigore  del  presente  decreto,  l'Ente  per  lo  sviluppo
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dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in  Puglia  e  Lucaniadell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in  Puglia  e  Lucania

(EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. 

 11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse  umane  e 11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse  umane  e

strumentali,  nonche'  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,   sonostrumentali,  nonche'  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,   sono

trasferiti, entro il 30  settembre  2012  al  soggetto  costituito  otrasferiti, entro il 30  settembre  2012  al  soggetto  costituito  o

individuato   dalle   Regioni   interessate,   assicurando   adeguataindividuato   dalle   Regioni   interessate,   assicurando   adeguata

rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Fino  alrappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Fino  al

decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le proceduredecorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure

esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. La tutelaesecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. La tutela

occupazionale e' garantita con riferimento al personale  titolare  dioccupazionale e' garantita con riferimento al personale  titolare  di

rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A  farrapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A  far

data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione  delledata dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione  delle

misure di cui al presente comma, la gestione  liquidatoria  dell'Entemisure di cui al presente comma, la gestione  liquidatoria  dell'Ente

e' assicurata dall'attuale gestione commissariale ,  che  mantiene  ie' assicurata dall'attuale gestione commissariale ,  che  mantiene  i

poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio  delle  funzionipoteri necessari ad assicurare il regolare esercizio  delle  funzioni

dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. 

 12. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  e' 12. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  e'

istituito, sotto la vigilanza  del  Ministro  dell'ambiente  e  dellaistituito, sotto la vigilanza  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i granditutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi

laghi prealpini, che svolge le  funzioni,  con  le  inerenti  risorselaghi prealpini, che svolge le  funzioni,  con  le  inerenti  risorse

finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo  63,finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo  63,

comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  al  consorziocomma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  al  consorzio

del Ticino -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  eddel Ticino -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed

esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  al  consorzioesercizio dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  al  consorzio

dell'Oglio -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  eddell'Oglio -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed

esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  d'Iseo  e  al  consorzioesercizio dell'opera regolatrice  del  lago  d'Iseo  e  al  consorzio

dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  eddell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed

esercizio dell'opera regolatrice del  lago  di  Como.  Per  garantireesercizio dell'opera regolatrice del  lago  di  Como.  Per  garantire

l'ordinaria  amministrazione  e  lo   svolgimento   delle   attivita'l'ordinaria  amministrazione  e  lo   svolgimento   delle   attivita'

istituzionali fino all'avvio del  Consorzio  nazionale,  il  Ministroistituzionali fino all'avvio del  Consorzio  nazionale,  il  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  propriodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  proprio

decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  indecreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore  del  presente  decreto,  nomina  un  commissario  e  un   subvigore  del  presente  decreto,  nomina  un  commissario  e  un   sub

commissario e, su designazione del  Ministro  dell'economia  e  dellecommissario e, su designazione del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di  cui  unofinanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di  cui  uno

con  funzioni  di  presidente.  Dalla  data   di   insediamento   delcon  funzioni  di  presidente.  Dalla  data   di   insediamento   del

commissario,  il  consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo  per   lacommissario,  il  consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo  per   la

costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  delcostruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del

lago Maggiore,  il  consorzio  dell'Oglio  -  Ente  autonomo  per  lalago Maggiore,  il  consorzio  dell'Oglio  -  Ente  autonomo  per  la

costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  delcostruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del

lago  d'Iseo  e  il  consorzio  dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  lalago  d'Iseo  e  il  consorzio  dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la

costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  delcostruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del

lago di  Como  sono  soppressi  e  i  relativi  organi  decadono.  Lalago di  Como  sono  soppressi  e  i  relativi  organi  decadono.  La

denominazione "Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini"denominazione "Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini"

sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,  le  denominazioni:sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,  le  denominazioni:

<<Consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo   per   la   costruzione,<<Consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo   per   la   costruzione,

manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore>>,manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore>>,

<<Consorzio  dell'Oglio  -  Ente   autonomo   per   la   costruzione,<<Consorzio  dell'Oglio  -  Ente   autonomo   per   la   costruzione,

manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo>>  emanutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo>>  e

<<Consorzio  dell'Adda  -   Ente   autonomo   per   la   costruzione,<<Consorzio  dell'Adda  -   Ente   autonomo   per   la   costruzione,

manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  di  Como».manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  di  Como».

Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente  eCon decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il  Ministrodella tutela del territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro

dell'economia e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro  e  non  oltredell'economia e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro  e  non  oltre
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sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  disessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentariconversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari

competenti in materia di  ambiente,  che  si  esprimono  entro  venticompetenti in materia di  ambiente,  che  si  esprimono  entro  venti

giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza  congiorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza  con

obiettivi    di    funzionalita',    efficienza,    economicita'    eobiettivi    di    funzionalita',    efficienza,    economicita'    e

rappresentativita', gli organi di  amministrazione  e  controllo,  larappresentativita', gli organi di  amministrazione  e  controllo,  la

sede, nonche' le modalita' di funzionamento,  e  sono  trasferite  lesede, nonche' le modalita' di funzionamento,  e  sono  trasferite  le

risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi,  sullarisorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi,  sulla

base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestionibase delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni

alla data di  soppressione.  I  predetti  bilanci  di  chiusura  sonoalla data di  soppressione.  I  predetti  bilanci  di  chiusura  sono

deliberati  dagli  organi  in  carica  alla  data  di   soppressione,deliberati  dagli  organi  in  carica  alla  data  di   soppressione,

corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo incorredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in

carica  alla  medesima  data,  e  trasmessi  per  l'approvazione   alcarica  alla  medesima  data,  e  trasmessi  per  l'approvazione   al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al

Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti  degli  organiMinistero dell'economia e delle finanze. Ai componenti  degli  organi

dei soppressi consorzi, i compensi,  indennita'  o  altri  emolumentidei soppressi consorzi, i compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti

comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla datacomunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data

di soppressione mentre per  gli  adempimenti  di  cui  al  precedentedi soppressione mentre per  gli  adempimenti  di  cui  al  precedente

periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il  rimborso  delle  speseperiodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il  rimborso  delle  spese

effettivamente  sostenute  nella  misura  prevista   dai   rispettivieffettivamente  sostenute  nella  misura  prevista   dai   rispettivi

ordinamenti.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  dei   soppressiordinamenti.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  dei   soppressi

Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale  di  provenienza  eConsorzi mantengono l'inquadramento previdenziale  di  provenienza  e

sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi  laghisono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi  laghi

prealpini, cui si  applica  il  contratto  collettivo  nazionale  delprealpini, cui si  applica  il  contratto  collettivo  nazionale  del

comparto enti pubblici  non  economici.  La  dotazione  organica  delcomparto enti pubblici  non  economici.  La  dotazione  organica  del

Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo' eccedere ilConsorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo' eccedere il

numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore  delnumero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore  del

presente decreto, presso i soppressi Consorzi.(2) presente decreto, presso i soppressi Consorzi.(2) 

 13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere  dalla 13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto e  i  relativi  organidata di entrata in vigore del presente decreto e  i  relativi  organi

decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15. decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15. 

 14. Le funzioni attribuite agli  enti  di  cui  al  comma  13  dalla 14. Le funzioni attribuite agli  enti  di  cui  al  comma  13  dalla

normativa vigente e le inerenti  risorse  finanziarie  e  strumentalinormativa vigente e le inerenti  risorse  finanziarie  e  strumentali

compresi  i  relativi  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  sonocompresi  i  relativi  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  sono

trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di  liquidazione,trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di  liquidazione,

neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicateneppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate

nel medesimo allegato A. nel medesimo allegato A. 

 15. Con decreti  non  regolamentari  del  Ministro  interessato,  di 15. Con decreti  non  regolamentari  del  Ministro  interessato,  di

concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  ilconcerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il

Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  daMinistro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  da

adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  deladottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   epresente  decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   e

finanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all'adozione  dei  predettifinanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all'adozione  dei  predetti

decreti, per garantire la  continuita'  dei  rapporti  gia'  in  capodecreti, per garantire la  continuita'  dei  rapporti  gia'  in  capo

all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare  unoall'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare  uno

o piu' dirigenti per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ordinariao piu' dirigenti per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ordinaria

amministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   eamministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   e

riscossione a valere  sui  conti  correnti  gia'  intestati  all'enteriscossione a valere  sui  conti  correnti  gia'  intestati  all'ente

soppresso che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  deisoppresso che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  dei

decreti medesimi. decreti medesimi. 

 16. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del 16. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto legge, i bilanci di chiusura  degli  enti  soppressipresente decreto legge, i bilanci di chiusura  degli  enti  soppressi

sono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di  cessazionesono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di  cessazione

dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo  interno  didell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo  interno  di
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controllo in carica alla data di soppressione  dell'ente  medesimo  econtrollo in carica alla data di soppressione  dell'ente  medesimo  e

trasmessi per l'approvazione  al  Ministero  vigilante  al  Ministerotrasmessi per l'approvazione  al  Ministero  vigilante  al  Ministero

dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli  entidell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli  enti

di cui al comma 13 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunquedi cui al comma 13 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque

denominati ad essi spettanti  sono  corrisposti  fino  alla  data  didenominati ad essi spettanti  sono  corrisposti  fino  alla  data  di

soppressione. Per  gli  adempimenti  di  cui  al  primo  periodo  delsoppressione. Per  gli  adempimenti  di  cui  al  primo  periodo  del

presente   comma   ai   componenti   dei   predetti   organi   spettapresente   comma   ai   componenti   dei   predetti   organi   spetta

esclusivamente, ove dovuto, il rimborso  delle  spese  effettivamenteesclusivamente, ove dovuto, il rimborso  delle  spese  effettivamente

sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. 

 17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni 17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni

incorporanti possono avvalersi  di  personale  comandato  nel  limiteincorporanti possono avvalersi  di  personale  comandato  nel  limite

massimo delle unita' previste dalle specifiche  disposizioni  di  cuimassimo delle unita' previste dalle specifiche  disposizioni  di  cui

alle leggi istitutive degli enti soppressi. alle leggi istitutive degli enti soppressi. 

 18. Le amministrazioni di destinazione esercitano  i  compiti  e  le 18. Le amministrazioni di destinazione esercitano  i  compiti  e  le

funzioni facenti  capo  agli  enti  soppressi  con  le  articolazionifunzioni facenti  capo  agli  enti  soppressi  con  le  articolazioni

amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   diamministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di

definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di  garantiredefinizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di  garantire

la continuita' delle attivita' di  interesse  pubblico  gia'  facentila continuita' delle attivita' di  interesse  pubblico  gia'  facenti

capo agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento  delcapo agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento  del

processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  aiprocesso di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  ai

predetti enti continua ad essere esercitata  presso  le  sedi  e  glipredetti enti continua ad essere esercitata  presso  le  sedi  e  gli

uffici gia' a tal fine utilizzati. uffici gia' a tal fine utilizzati. 

 19. Con riguardo all'Agenzia  nazionale  per  la  regolazione  e  la 19. Con riguardo all'Agenzia  nazionale  per  la  regolazione  e  la

vigilanza in materia di  acqua,  sono  trasferite  all'Autorita'  pervigilanza in materia di  acqua,  sono  trasferite  all'Autorita'  per

l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione el'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e

al controllo  dei  servizi  idrici,  che  vengono  esercitate  con  ial controllo  dei  servizi  idrici,  che  vengono  esercitate  con  i

medesimi  poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14medesimi  poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14

novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate connovembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  deldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  daMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da

adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  deladottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto. presente decreto. 

  ((19-bis. All'onere derivante dal funzionamento  dell'Autorita'  per((19-bis. All'onere derivante dal funzionamento  dell'Autorita'  per

l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di  regolazionel'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di  regolazione

e controllo dei servizi idrici  di  cui  al  comma  19,  si  provvedee controllo dei servizi idrici  di  cui  al  comma  19,  si  provvede

mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille deimediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei

ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i serviziricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi

stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b),  della  leggestessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b),  della  legge

14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo

1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

 19-ter. In ragione delle nuove competenze  attribuite  all'Autorita' 19-ter. In ragione delle nuove competenze  attribuite  all'Autorita'

per l'energia elettrica e il gas ai sensi del  comma  19,  la  piantaper l'energia elettrica e il gas ai sensi del  comma  19,  la  pianta

organica dell'Autorita' e' incrementata di quaranta posti.))organica dell'Autorita' e' incrementata di quaranta posti.))  

 20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse  idriche 20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse  idriche

e' soppressa. e' soppressa. 

  

     ALLEGATO A      ALLEGATO A 

  

        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      |Amministrazione       |                      |Amministrazione       |

Ente soppresso        |interessata           |Ente incorporanteEnte soppresso        |interessata           |Ente incorporante

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                      |                      |Autorita' per l'energia                      |                      |Autorita' per l'energia

Agenzia nazionale per |Ministero             |elettrica e il gasAgenzia nazionale per |Ministero             |elettrica e il gas

la regolazione e la   |dell'ambiente e della |Ministero dell'ambientela regolazione e la   |dell'ambiente e della |Ministero dell'ambiente

vigilanza in materia  |tutela del territorio |e della tutela e delvigilanza in materia  |tutela del territorio |e della tutela e del

di acqua              |e del mare            |territorio e del maredi acqua              |e del mare            |territorio e del mare

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      |                      |Ministero dello                      |                      |Ministero dello

                      |                      |sviluppo economico, di                      |                      |sviluppo economico, di

                      |                      |concerto con il                      |                      |concerto con il

                      |                      |Ministero dell'ambiente                      |                      |Ministero dell'ambiente

Agenzia per la        |Ministero dello       |e della tutela delAgenzia per la        |Ministero dello       |e della tutela del

sicurezza nucleare    |sviluppo economico    |territorio e del maresicurezza nucleare    |sviluppo economico    |territorio e del mare

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenzia nazionale di  |                      |Autorita' per leAgenzia nazionale di  |                      |Autorita' per le

regolamentazione del  |Ministero dello       |garanzie nelleregolamentazione del  |Ministero dello       |garanzie nelle

settore postale       |sviluppo economico    |comunicazionisettore postale       |sviluppo economico    |comunicazioni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

  

 20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare,  in  via 20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare,  in  via

transitoria e fino all'adozione, di concerto anche  con  il  Ministrotransitoria e fino all'adozione, di concerto anche  con  il  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  del  decretodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  del  decreto

di cui al comma 15 e  alla  contestuale  definizione  di  un  assettodi cui al comma 15 e  alla  contestuale  definizione  di  un  assetto

organizzativo rispettoso  delle  garanzie  di  indipendenza  previsteorganizzativo rispettoso  delle  garanzie  di  indipendenza  previste

dall'Unione europea, le funzioni e i compiti  facenti  capo  all'entedall'Unione europea, le funzioni e i compiti  facenti  capo  all'ente

soppresso sono attribuiti all'Istituto superiore per la protezione  esoppresso sono attribuiti all'Istituto superiore per la protezione  e

la ricerca ambientale (ISPRA). la ricerca ambientale (ISPRA). 

 21. Dall'attuazione dei commi da 13 a  20-bis  non  devono  derivare 21. Dall'attuazione dei commi da 13 a  20-bis  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

--------------- --------------- 

AGGIORNAMENTO (2) AGGIORNAMENTO (2) 

  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni

dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha  disposto  (con  l'art.  27-bis,dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha  disposto  (con  l'art.  27-bis,

comma 1) che " A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  dellacomma 1) che " A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale perlegge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per

i grandi laghi prealpini, di  cui  all'articolo  21,  comma  12,  deli grandi laghi prealpini, di  cui  all'articolo  21,  comma  12,  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e'  soppresso  e,  per  lodalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e'  soppresso  e,  per  lo

svolgimento delle funzioni di  cui  all'articolo  63,  comma  8,  delsvolgimento delle funzioni di  cui  all'articolo  63,  comma  8,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con  le  inerenti  risorsedecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con  le  inerenti  risorse

finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai  sensifinanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai  sensi

del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio  deldel citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio  del

Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed  esercizioTicino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed  esercizio

dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio  dell'Oglio  -dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio  dell'Oglio  -

Ente  autonomo  per  la  costruzione,   manutenzione   ed   esercizioEnte  autonomo  per  la  costruzione,   manutenzione   ed   esercizio

dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e  il  consorzio  dell'Adda  -dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e  il  consorzio  dell'Adda  -

Ente  autonomo  per  la  costruzione,   manutenzione   ed   esercizioEnte  autonomo  per  la  costruzione,   manutenzione   ed   esercizio
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dell'opera regolatrice del lago di Como." dell'opera regolatrice del lago di Como." 

                               Art. 22                                Art. 22 

  

     Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici      Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici 

  

 1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica,  gli  enti  e  gli 1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica,  gli  enti  e  gli

organismi pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  dirittoorganismi pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto

privato, escluse le societa', che ricevono contributi  a  carico  delprivato, escluse le societa', che ricevono contributi  a  carico  del

bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa  mediantebilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa  mediante

apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo  prevedano,apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo  prevedano,

a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministeroa trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneriadell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla  data  di  delibera  oGenerale dello Stato, entro dieci giorni dalla  data  di  delibera  o

approvazione. approvazione. 

 2. Al fine di conseguire l'obiettivo di  riduzione  della  spesa  di 2. Al fine di conseguire l'obiettivo di  riduzione  della  spesa  di

funzionamento  delle  Agenzie,  incluse   quelle   fiscali   di   cuifunzionamento  delle  Agenzie,  incluse   quelle   fiscali   di   cui

all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  eall'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e

degli enti e degli organismi strumentali,  comunque  denominati,  condegli enti e degli organismi strumentali,  comunque  denominati,  con

uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo  17,  commauno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo  17,  comma

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in

vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e delvigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del

Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  diMinistro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di

concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sonoconcerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono

riordinati,  tenuto   conto   della   specificita'   dei   rispettiviriordinati,  tenuto   conto   della   specificita'   dei   rispettivi

ordinamenti, gli organi  collegiali  di  indirizzo,  amministrazione,ordinamenti, gli organi  collegiali  di  indirizzo,  amministrazione,

vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle  fiscali  di  cuivigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle  fiscali  di  cui

all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  eall'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e

degli  enti  e  degli  organismi  strumentali,  comunque  denominati,degli  enti  e  degli  organismi  strumentali,  comunque  denominati,

assicurando la riduzione del numero complessivo  dei  componenti  deiassicurando la riduzione del numero complessivo  dei  componenti  dei

medesimi organi. medesimi organi. 

 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e  gli  Enti 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e  gli  Enti

locali, negli ambiti di  rispettiva  competenza,  adeguano  i  proprilocali, negli ambiti di  rispettiva  competenza,  adeguano  i  propri

ordinamenti  a  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma   5,   delordinamenti  a  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma   5,   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  con  riferimento  alle  Agenzie,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  con  riferimento  alle  Agenzie,

agli  enti  e  agli  organismi  strumentali,   comunque   denominati,agli  enti  e  agli  organismi  strumentali,   comunque   denominati,

sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata  in  vigoresottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata  in  vigore

del presente decreto. del presente decreto. 

 4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere  dal  primo 4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere  dal  primo

rinnovo dei componenti degli organi  di  indirizzo,  amministrazione,rinnovo dei componenti degli organi  di  indirizzo,  amministrazione,

vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in  vigore  deivigilanza e controllo successivo alla data di entrata in  vigore  dei

regolamenti ivi previsti. regolamenti ivi previsti. 

 5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, 5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64,

recante "Disposizioni urgenti in materia di  spettacolo  e  attivita'recante "Disposizioni urgenti in materia di  spettacolo  e  attivita'

culturali", convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  giugnoculturali", convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  giugno

2010, n. 100, le parole "entro il termine di diciotto mesi dalla data2010, n. 100, le parole "entro il termine di diciotto mesi dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012". sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012". 

 6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del  decreto-legge  6  luglio 6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del  decreto-legge  6  luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: 

 «18.  E'  istituita  l'Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e «18.  E'  istituita  l'Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane,  denominata  "ICE  -l'internazionalizzazione delle imprese italiane,  denominata  "ICE  -

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delleAgenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
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imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica  di  dirittoimprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica  di  diritto

pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministeropubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero

dello  sviluppo  economico,  che  li  esercita,  per  le  materie  didello  sviluppo  economico,  che  li  esercita,  per  le  materie  di

rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari  esteririspettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari  esteri

e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 

 18-bis.  I  poteri  di  indirizzo  in  materia   di   promozione   e 18-bis.  I  poteri  di  indirizzo  in  materia   di   promozione   e

internazionalizzazione delle imprese  italiane  sono  esercitati  dalinternazionalizzazione delle imprese  italiane  sono  esercitati  dal

Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.

Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di  promozione  eLe linee guida e di indirizzo strategico in materia di  promozione  e

internazionalizzazione delle imprese, anche per  quanto  riguarda  lainternazionalizzazione delle imprese, anche per  quanto  riguarda  la

programmazione delle risorse, comprese quelle di  cui  al  comma  19,programmazione delle risorse, comprese quelle di  cui  al  comma  19,

sono assunte da  una  cabina  di  regia,  costituita  senza  nuovi  osono assunte da  una  cabina  di  regia,  costituita  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  copresieduta  daimaggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  copresieduta  dai

Ministri degli affari esteri e dello sviluppo  economico  e  compostaMinistri degli affari esteri e dello sviluppo  economico  e  composta

dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stessodal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso

designata, dal presidente della Conferenza permanente per i  rapportidesignata, dal presidente della Conferenza permanente per i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  ditra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delleBolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle

camere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  dellacamere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  della

Confederazione generale dell'industria italiana, di  R.E.TE.  ImpreseConfederazione generale dell'industria italiana, di  R.E.TE.  Imprese

Italia e dell'Associazione bancaria italiana. Italia e dell'Associazione bancaria italiana. 

 19. Le funzioni attribuite all'ICE  dalla  normativa  vigente  e  le 19. Le funzioni attribuite all'ICE  dalla  normativa  vigente  e  le

inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi  iinerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi  i

relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti,  senzarelativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti,  senza

che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche  giudiziale,che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche  giudiziale,

al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi  dallaal Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi  dalla

data  di  entrata  in   vigore   della   presente   disposizione   e'data  di  entrata  in   vigore   della   presente   disposizione   e'

conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4  del  decretoconseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4  del  decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive  modificazioni,  elegislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive  modificazioni,  e

all'Agenzia di cui al comma precedente.  Le  risorse  gia'  destinateall'Agenzia di cui al comma precedente.  Le  risorse  gia'  destinate

all'ICE per  il  finanziamento  dell'attivita'  di  promozione  e  diall'ICE per  il  finanziamento  dell'attivita'  di  promozione  e  di

sviluppo degli scambi  commerciali  con  l'estero,  come  determinatesviluppo degli scambi  commerciali  con  l'estero,  come  determinate

nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferitenella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite

in  un  apposito   Fondo   per   la   promozione   degli   scambi   ein  un  apposito   Fondo   per   la   promozione   degli   scambi   e

l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello  stato  dil'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello  stato  di

previsione del Ministero dello sviluppo economico. previsione del Ministero dello sviluppo economico. 

 20. L'Agenzia opera al fine di  sviluppare  l'internazionalizzazione 20. L'Agenzia opera al fine di  sviluppare  l'internazionalizzazione

delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e deidelle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei

servizi  italiani  nei  mercati  internazionali,  e   di   promuovereservizi  italiani  nei  mercati  internazionali,  e   di   promuovere

l'immagine del prodotto  italiano  nel  mondo.  L'Agenzia  svolge  lel'immagine del prodotto  italiano  nel  mondo.  L'Agenzia  svolge  le

attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  inattivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in

particolare, offre servizi di informazione, assistenza  e  consulenzaparticolare, offre servizi di informazione, assistenza  e  consulenza

alle imprese italiane che  operano  nel  commercio  internazionale  ealle imprese italiane che  operano  nel  commercio  internazionale  e

promuove  la  cooperazione  nei  settori  industriale,   agricolo   epromuove  la  cooperazione  nei  settori  industriale,   agricolo   e

agro-alimentare, della distribuzione e  del  terziario,  al  fine  diagro-alimentare, della distribuzione e  del  terziario,  al  fine  di

incrementare  la  presenza  delle  imprese   italiane   sui   mercatiincrementare  la  presenza  delle  imprese   italiane   sui   mercati

internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita',  l'Agenziainternazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita',  l'Agenzia

opera in stretto raccordo con le regioni,  le  camere  di  commercio,opera in stretto raccordo con le regioni,  le  camere  di  commercio,

industria,   artigianato    e    agricoltura,    le    organizzazioniindustria,   artigianato    e    agricoltura,    le    organizzazioni

imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. 

 21. Sono organi dell'Agenzia il  presidente,  nominato,  al  proprio 21. Sono organi dell'Agenzia il  presidente,  nominato,  al  proprio

interno,  dal  consiglio  di   amministrazione,   il   consiglio   diinterno,  dal  consiglio  di   amministrazione,   il   consiglio   di

amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioniamministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni

di presidente, e il collegio dei revisori dei  conti.  I  membri  deldi presidente, e il collegio dei revisori dei  conti.  I  membri  del
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consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidenteconsiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sudella Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membriproposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri

e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglioe' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio

di amministrazione sono  scelti  tra  persone  dotate  di  indiscussedi amministrazione sono  scelti  tra  persone  dotate  di  indiscusse

moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta  professionalita'  emoralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta  professionalita'  e

competenza nel settore. La carica  di  componente  del  consiglio  dicompetenza nel settore. La carica  di  componente  del  consiglio  di

amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi.  Leamministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi.  Le

funzioni di controllo di regolarita'  amministrativo-contabile  e  difunzioni di controllo di regolarita'  amministrativo-contabile  e  di

verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono  affidateverifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono  affidate

al collegio dei  revisori,  composto  di  tre  membri  ed  un  membroal collegio dei  revisori,  composto  di  tre  membri  ed  un  membro

supplente, designati dai Ministeri dello  sviluppo  economico,  deglisupplente, designati dai Ministeri dello  sviluppo  economico,  degli

affari esteri e dell'economia e delle finanze, che  nomina  anche  ilaffari esteri e dell'economia e delle finanze, che  nomina  anche  il

supplente. La presidenza del collegio spetta  al  rappresentante  delsupplente. La presidenza del collegio spetta  al  rappresentante  del

Ministero dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  diMinistero dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di

amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e  possonoamministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e  possono

essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica  il  decretoessere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica  il  decreto

legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' dellalegislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della

disciplina della revisione legale di cui al  decreto  legislativo  27disciplina della revisione legale di cui al  decreto  legislativo  27

gennaio 2010, n. 39. gennaio 2010, n. 39. 

 22.  Il   direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione, 22.  Il   direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,

coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  Formulacoordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  Formula

proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmiproposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi

e alle deliberazioni da questo approvati e assicura  gli  adempimentie alle deliberazioni da questo approvati e assicura  gli  adempimenti

di  carattere   tecnico-amministrativo,   relativi   alle   attivita'di  carattere   tecnico-amministrativo,   relativi   alle   attivita'

dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue  finalita'  istituzionali.dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue  finalita'  istituzionali.

Il direttore generale e' nominato per un  periodo  di  quattro  anni,Il direttore generale e' nominato per un  periodo  di  quattro  anni,

rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si  applicarinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si  applica

il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165. 165. 

 23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di  amministrazione 23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di  amministrazione

sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico disono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di

concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   inconcerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   in

conformita' alle  norme  di  contenimento  della  spesa  pubblica  e,conformita' alle  norme  di  contenimento  della  spesa  pubblica  e,

comunque, entro i limiti di quanto  previsto  per  enti  di  similaricomunque, entro i limiti di quanto  previsto  per  enti  di  similari

dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  commadimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma

sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,  primosono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,  primo

periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti  di   amministrazioniperiodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti  di   amministrazioni

pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si  applica  ilpubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si  applica  il

comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto. comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto. 

 24.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  delibera   lo 24.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  delibera   lo

statuto,  il  regolamento  di  organizzazione,  di  contabilita',  lastatuto,  il  regolamento  di  organizzazione,  di  contabilita',  la

dotazione organica del personale, nel limite massimo di  300  unita',dotazione organica del personale, nel limite massimo di  300  unita',

ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed  approvati  dai  Ministeried i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed  approvati  dai  Ministeri

vigilanti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  dellevigilanti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta  giornifinanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta  giorni

per lo statuto  ed  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  iper lo statuto  ed  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i

restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto contorestanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto

delle proposte provenienti,  attraverso  il  Ministero  degli  affaridelle proposte provenienti,  attraverso  il  Ministero  degli  affari

esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. 

 25. L'Agenzia  opera  all'estero  nell'ambito  delle  Rappresentanze 25. L'Agenzia  opera  all'estero  nell'ambito  delle  Rappresentanze

diplomatiche  e  consolari  con  modalita'  stabilite  con   appositadiplomatiche  e  consolari  con  modalita'  stabilite  con   apposita

convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari estericonvenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri

e il Ministero dello sviluppo economico.  Il  personale  dell'Agenziae il Ministero dello sviluppo economico.  Il  personale  dell'Agenzia
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all'estero -  e'  individuato,  sentito  il  Ministero  degli  Affariall'estero -  e'  individuato,  sentito  il  Ministero  degli  Affari

Esteri, nel limite di un  contingente  massimo  definito  nell'ambitoEsteri, nel limite di un  contingente  massimo  definito  nell'ambito

della dotazione  organica  di  cui  al  comma  24  -  e  puo'  esseredella dotazione  organica  di  cui  al  comma  24  -  e  puo'  essere

accreditato, previo nulla osta del  Ministero  degli  affari  esteri,accreditato, previo nulla osta del  Ministero  degli  affari  esteri,

secondo le  procedure  previste  dall'articolo  31  del  decreto  delsecondo le  procedure  previste  dall'articolo  31  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  in  conformita'Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  in  conformita'

alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari ealle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e

tenendo   conto   delle   consuetudini   esistenti   nei   Paesi   ditenendo   conto   delle   consuetudini   esistenti   nei   Paesi   di

accreditamento.   Il   funzionario   responsabile   dell'ufficio   e'accreditamento.   Il   funzionario   responsabile   dell'ufficio   e'

accreditato presso le  autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Ilaccreditato presso le  autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il

restante  personale  e'  notificato   nella   lista   del   personalerestante  personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale

tecnico-amministrativo. Il personale  dell'Agenzia  all'estero  operatecnico-amministrativo. Il personale  dell'Agenzia  all'estero  opera

nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento deinel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei

Capi missione, in linea con le  strategie  di  internazionalizzazioneCapi missione, in linea con le  strategie  di  internazionalizzazione

delle imprese definite dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  didelle imprese definite dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  di

concerto con il Ministero degli affari esteri. concerto con il Ministero degli affari esteri. 

 26. In sede di prima applicazione, con i decreti  di  cui  al  comma 26. In sede di prima applicazione, con i decreti  di  cui  al  comma

26-bis, e' trasferito  all'Agenzia  un  contingente  massimo  di  30026-bis, e' trasferito  all'Agenzia  un  contingente  massimo  di  300

unita', provenienti dal personale dipendente  a  tempo  indeterminatounita', provenienti dal personale dipendente  a  tempo  indeterminato

del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazionedel soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione

comparativa per titoli. Il personale  locale,  impiegato  presso  glicomparativa per titoli. Il personale  locale,  impiegato  presso  gli

uffici all'estero del soppresso  istituto  con  rapporti  di  lavoro,uffici all'estero del soppresso  istituto  con  rapporti  di  lavoro,

anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento delloanche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello

Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti  di  lavoro  delStato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti  di  lavoro  del

personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanzapersonale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza

diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e  direzione,diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e  direzione,

al fine dell'impiego del personale  in  questione  nell'ambito  dellaal fine dell'impiego del personale  in  questione  nell'ambito  della

Rappresentanza stessa. Rappresentanza stessa. 

 26-bis. Con uno o piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del 26-bis. Con uno o piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delloPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e dellesviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per  le  materie  difinanze, sentito il Ministro degli affari esteri per  le  materie  di

sua competenza, si provvede, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalsua competenza, si provvede, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal

comma 26 e dalla lettera b) del comma  26-sexies,  all'individuazionecomma 26 e dalla lettera b) del comma  26-sexies,  all'individuazione

delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'  dei  rapportidelle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'  dei  rapporti

giuridici attivi e passivi facenti capo  al  soppresso  istituto,  dagiuridici attivi e passivi facenti capo  al  soppresso  istituto,  da

trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. 

 26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al 26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al

comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  letteracomma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera

d),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed   e'   destinatad),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed   e'   destinata

all'erogazione  all'Agenzia  di  un   contributo   annuale   per   ilall'erogazione  all'Agenzia  di  un   contributo   annuale   per   il

finanziamento  delle  attivita'  di  promozione   all'estero   e   difinanziamento  delle  attivita'  di  promozione   all'estero   e   di

internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere  dall'annointernazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere  dall'anno

2012 e' altresi' iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero2012 e' altresi' iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero

dello  sviluppo  economico  un   apposito   capitolo   destinato   aldello  sviluppo  economico  un   apposito   capitolo   destinato   al

finanziamento delle spese  di  funzionamento,  la  cui  dotazione  e'finanziamento delle spese  di  funzionamento,  la  cui  dotazione  e'

determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  delladeterminata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196 e  di  un  apposito  capitolo  per  illegge 31 dicembre 2009, n. 196 e  di  un  apposito  capitolo  per  il

finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della  medesimafinanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della  medesima

Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento  delle  attivita'Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento  delle  attivita'

di promozione all'estero e di  internazionalizzazione  delle  impresedi promozione all'estero e di  internazionalizzazione  delle  imprese

italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse peritaliane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per

il personale dipendente. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 2011,il personale dipendente. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 2011,

N. 214. N. 214. 
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 26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,  oltre  che  dai 26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,  oltre  che  dai

contributi di cui al comma 26-ter, da: contributi di cui al comma 26-ter, da: 

 a)  eventuali  assegnazioni  per  la   realizzazione   di   progetti a)  eventuali  assegnazioni  per  la   realizzazione   di   progetti

finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; 

 b) corrispettivi per servizi  prestati  agli  operatori  pubblici  o b) corrispettivi per servizi  prestati  agli  operatori  pubblici  o

privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; 

 c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate;  c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate; 

 d) altri proventi patrimoniali e di gestione.  d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 

 26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento 26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento

e alle spese relative  alle  attivita'  di  promozione  all'estero  ee alle spese relative  alle  attivita'  di  promozione  all'estero  e

internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  nei  limiti   delleinternazionalizzazione  delle  imprese  italiane  nei  limiti   delle

risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. 

 26-sexies. Sulla base delle linee guida e  di  indirizzo  strategico 26-sexies. Sulla base delle linee guida e  di  indirizzo  strategico

determinate dalla cabina di regia di cui al  comma  18-bis,  adottatedeterminate dalla cabina di regia di cui al  comma  18-bis,  adottate

dal Ministero dello sviluppo  economico  d'intesa  con  il  Ministerodal Ministero dello sviluppo  economico  d'intesa  con  il  Ministero

degli affari esteri per quanto di competenza,  sentito  il  Ministerodegli affari esteri per quanto di competenza,  sentito  il  Ministero

dell'economia e delle finanze,  l'Agenzia  provvede  entro  sei  mesidell'economia e delle finanze,  l'Agenzia  provvede  entro  sei  mesi

dalla costituzione a: dalla costituzione a: 

 a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma  25  mantenendo a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma  25  mantenendo

in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.  Il  Ministero  delloin Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.  Il  Ministero  dello

sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere  di  commercio,sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere  di  commercio,

industria,  artigianato  e  agricoltura  possono  definire  opportuneindustria,  artigianato  e  agricoltura  possono  definire  opportune

intese  per  individuare  la  destinazione   delle   risorse   umane,intese  per  individuare  la  destinazione   delle   risorse   umane,

strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse; strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse; 

 b)  una  rideterminazione  delle  modalita'  di  svolgimento   delle b)  una  rideterminazione  delle  modalita'  di  svolgimento   delle

attivita' di promozione fieristica, al fine  di  conseguire  risparmiattivita' di promozione fieristica, al fine  di  conseguire  risparmi

nella misura di almeno il 20 per cento della spesa  media  annua  pernella misura di almeno il 20 per cento della spesa  media  annua  per

tali attivita' registrata nell'ultimo triennio; tali attivita' registrata nell'ultimo triennio; 

 c) una concentrazione delle  attivita'  di  promozione  sui  settori c) una concentrazione delle  attivita'  di  promozione  sui  settori

strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese. strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese. 

 26-septies.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del   soppresso 26-septies.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del   soppresso

istituto, fatto salvo quanto previsto per  il  personale  di  cui  alistituto, fatto salvo quanto previsto per  il  personale  di  cui  al

comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati  neicomma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati  nei

ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di  appositeruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di  apposite

tabelle di corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti  deltabelle di corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti  del

Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  suMinistro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  su

proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  ilproposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il

Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  assicurando  l'invarianzaMinistro dell'economia  e  delle  finanze,  assicurando  l'invarianza

della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alledella spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle

Regioni  o  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   eRegioni  o  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e

agricoltura ha luogo in conformita' con le intese  di  cui  al  commaagricoltura ha luogo in conformita' con le intese  di  cui  al  comma

26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza

pubblica. pubblica. 

 26-octies. I  dipendenti  trasferiti  al  Ministero  dello  sviluppo 26-octies. I  dipendenti  trasferiti  al  Ministero  dello  sviluppo

economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramentoeconomico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento

previdenziale  di  provenienza  nonche'  il   trattamento   economicoprevidenziale  di  provenienza  nonche'  il   trattamento   economico

fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   efondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e

continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  incontinuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in

cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previstocui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto

per il personale  del  Ministero  e  dell'Agenzia,  disciplinato  daiper il personale  del  Ministero  e  dell'Agenzia,  disciplinato  dai

contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,

ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza  un  assegnoai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza  un  assegno

ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici  aad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici  a

qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente  comma  nonqualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente  comma  non
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devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanzadevono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. pubblica. 

 26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura  dello 26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura  dello

Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30  ottobre  1933,Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30  ottobre  1933,

n. 1611. n. 1611. 

 26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria  dell'Agenzia  e' 26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria  dell'Agenzia  e'

esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,

n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.» n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.» 

 7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia  di  cui  al  comma  18 7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia  di  cui  al  comma  18

dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   comecon  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   come

sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a  non  oltre  30sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a  non  oltre  30

giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis  delgiorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis  del

citato articolo 14, fermo restando quanto previsto dal comma  26  delcitato articolo 14, fermo restando quanto previsto dal comma  26  del

medesimo articolo, con uno o piu'decreti del Ministro dello  sviluppomedesimo articolo, con uno o piu'decreti del Ministro dello  sviluppo

economico, di concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  neieconomico, di concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  nei

limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere  sui  fondi  dilimiti delle risorse finanziarie disponibili a valere  sui  fondi  di

cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle altre  risorsecui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle altre  risorse

finanziarie  comunque   spettanti   al   soppresso   istituto,   sonofinanziarie  comunque   spettanti   al   soppresso   istituto,   sono

individuate le iniziative di promozione e  internazionalizzazione  daindividuate le iniziative di promozione e  internazionalizzazione  da

realizzare ed e' definito il limite di spesa per ciascuna di esse. realizzare ed e' definito il limite di spesa per ciascuna di esse. 

 8. Il dirigente delegato  8. Il dirigente delegato ((designato  dal  Ministro  dello  sviluppo((designato  dal  Ministro  dello  sviluppo

economico,))economico,)), esercita i poteri attribuiti ai sensi  della  legge  25, esercita i poteri attribuiti ai sensi  della  legge  25

marzo 1997, n. 68, al consiglio di  amministrazione  e  al  direttoremarzo 1997, n. 68, al consiglio di  amministrazione  e  al  direttore

generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione  dellegenerale del soppresso istituto necessari per la realizzazione  delle

iniziative di cui al comma 7,  stipula  i  contratti  e  autorizza  iiniziative di cui al comma 7,  stipula  i  contratti  e  autorizza  i

pagamenti.  Puo'   altresi'   delegare,   entro   limiti   di   spesapagamenti.  Puo'   altresi'   delegare,   entro   limiti   di   spesa

specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai  decretispecificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai  decreti

di cui al comma 7, la stipula dei contratti  e  l'autorizzazione  deidi cui al comma 7, la stipula dei contratti  e  l'autorizzazione  dei

pagamenti  ai  titolari  degli  uffici  del  soppresso  istituto.  Lepagamenti  ai  titolari  degli  uffici  del  soppresso  istituto.  Le

attivita' necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui  alattivita' necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui  al

comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a  tal  finecomma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a  tal  fine

utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste  per  ilutilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste  per  il

soppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il personale insoppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il personale in

servizio presso gli uffici all'estero  del  soppresso  istituto  allaservizio presso gli uffici all'estero  del  soppresso  istituto  alla

data di entrata in vigore del presente decreto  continua  ad  operaredata di entrata in vigore del presente decreto  continua  ad  operare

presso i medesimi uffici. Fino  allo  stesso  termine,  il  controllopresso i medesimi uffici. Fino  allo  stesso  termine,  il  controllo

sulla gestione del soppresso  ICE  e'  assicurato  dal  collegio  deisulla gestione del soppresso  ICE  e'  assicurato  dal  collegio  dei

revisori dell'Istituto stesso. revisori dell'Istituto stesso. 

 9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono  derivare  nuovi  o 9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato,  utilizzando  allomaggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato,  utilizzando  allo

scopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamentoscopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamento

dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli  scambi  commercialidell'attivita' di promozione e di sviluppo degli  scambi  commerciali

con l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento  e  percon l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento  e  per

le spese di natura obbligatoria del soppresso ente. le spese di natura obbligatoria del soppresso ente. 

 9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio  2011, 9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio  2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.

111, e' sostituito dai seguenti: 111, e' sostituito dai seguenti: 

 "7. Entro il 31 luglio 2012, la societa' ANAS Spa  trasferisce  alla "7. Entro il 31 luglio 2012, la societa' ANAS Spa  trasferisce  alla

societa' Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa insocieta' Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in

societa' co-concedenti; la cessione e' esente da  imposte  dirette  esocieta' co-concedenti; la cessione e' esente da  imposte  dirette  e

indirette e da tasse. indirette e da tasse. 

 7-bis. La cessione di cui al comma 7 e'  realizzata  dalle  societa' 7-bis. La cessione di cui al comma 7 e'  realizzata  dalle  societa'

Fintecna Spa e ANAS Spa  al  valore  netto  contabile  risultante  alFintecna Spa e ANAS Spa  al  valore  netto  contabile  risultante  al
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momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo  richieda,  almomento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo  richieda,  al

valore risultante da una perizia effettuata da  un  collegio  di  trevalore risultante da una perizia effettuata da  un  collegio  di  tre

esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa'  eesperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa'  e

il terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente dalle stesse, conil terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente dalle stesse, con

oneri a carico della societa' richiedente". oneri a carico della societa' richiedente". 

                               Art. 23                                Art. 23 

  

Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo,  delRiduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo,  del

         CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province          CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province 

  

 1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per 1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per

il funzionamento  delle  Autorita'  amministrative  indipendenti,  ilil funzionamento  delle  Autorita'  amministrative  indipendenti,  il

numero dei componenti: numero dei componenti: 

     a)  del  Consiglio  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle     a)  del  Consiglio  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle

comunicazioni e' ridotto da otto a quattro,  escluso  il  Presidente.comunicazioni e' ridotto da otto a quattro,  escluso  il  Presidente.

Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione  per  leConseguentemente, il numero dei componenti della commissione  per  le

infrastrutture  e  le  reti  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelleinfrastrutture  e  le  reti  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle

comunicazioni e' ridotto da quattro a due, escluso il  Presidente,  ecomunicazioni e' ridotto da quattro a due, escluso il  Presidente,  e

quello dei componenti della commissione per i servizi  e  i  prodottiquello dei componenti della commissione per i servizi  e  i  prodotti

della medesima Autorita' e' ridotto da  quattro  a  due,  escluso  ildella medesima Autorita' e' ridotto da  quattro  a  due,  escluso  il

Presidente; Presidente; 

     b) dell'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti  pubblici  di     b) dell'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti  pubblici  di

lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette a  tre,  compreso  illavori, servizi e forniture e' ridotto da sette a  tre,  compreso  il

Presidente; Presidente; 

     c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto da     c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto da

cinque a tre, compreso il Presidente; cinque a tre, compreso il Presidente; 

     d) dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  e'     d) dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  e'

ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 

     e) della Commissione nazionale per la societa'  e  la  borsa  e'     e) della Commissione nazionale per la societa'  e  la  borsa  e'

ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 

     f)  del  Consiglio  dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle     f)  del  Consiglio  dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle

assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da  sei  aassicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da  sei  a

tre, compreso il Presidente; tre, compreso il Presidente; 

     g) della Commissione per la  vigilanza  sui  fondi  pensione  e'     g) della Commissione per la  vigilanza  sui  fondi  pensione  e'

ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 

     h) della  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e     h) della  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e

l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da  cinque  al'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da  cinque  a

tre, compreso il Presidente; tre, compreso il Presidente; 

     i) della Commissione di  garanzia  dell'attuazione  della  legge     i) della Commissione di  garanzia  dell'attuazione  della  legge

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da  nove  asullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da  nove  a

cinque, compreso il Presidente. cinque, compreso il Presidente. 

 2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  ai  componenti 2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  ai  componenti

gia' nominati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.gia' nominati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.

Ove  l'ordinamento  preveda  la  cessazione  contestuale   di   tuttiOve  l'ordinamento  preveda  la  cessazione  contestuale   di   tutti

componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrerecomponenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere

dal primo rinnovo successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  deldal primo rinnovo successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto.Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente,presente decreto.Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente,

risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in  caso  di  parita',  ilrisulti pari, ai fini delle deliberazioni, in  caso  di  parita',  il

voto del Presidente vale doppio. voto del Presidente vale doppio. 

 2-bis. Allo scopo di  consentire  il  regolare  funzionamento  della 2-bis. Allo scopo di  consentire  il  regolare  funzionamento  della

Commissione di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo,  alCommissione di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo,  al

decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive  modificazioni,  sonodalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive  modificazioni,  sono

apportate le seguenti modificazioni: apportate le seguenti modificazioni: 
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     a) all'articolo 1, nono comma, il primo periodo e' soppresso;      a) all'articolo 1, nono comma, il primo periodo e' soppresso; 

     b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole:  "con     b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole:  "con

non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite dalle  seguenti:non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite dalle  seguenti:

"dalla Commissione"; "dalla Commissione"; 

     c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, le  parole:  "e     c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, le  parole:  "e

con non meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse; con non meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse; 

     d) all'articolo 2, quinto comma, le parole:  "adottata  con  non     d) all'articolo 2, quinto comma, le parole:  "adottata  con  non

meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse; meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse; 

     e) all'articolo 2, ottavo comma, l'ultimo periodo e' soppresso.      e) all'articolo 2, ottavo comma, l'ultimo periodo e' soppresso. 

 2-ter. All'articolo 4 della  legge  4  giugno  1985,  n.  281,  sono 2-ter. All'articolo 4 della  legge  4  giugno  1985,  n.  281,  sono

apportate le seguenti modificazioni: apportate le seguenti modificazioni: 

     a)  al  quinto  comma,  le  parole:  "assume  le   deliberazioni     a)  al  quinto  comma,  le  parole:  "assume  le   deliberazioni

occorrenti per l'attuazione delle norme  di  cui  ai  due  precedentioccorrenti per l'attuazione delle norme  di  cui  ai  due  precedenti

commi con non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite  dallecommi con non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite  dalle

seguenti: "con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di cuiseguenti: "con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di cui

ai due precedenti commi"; ai due precedenti commi"; 

     b) all'ottavo comma, le parole: "con non meno  di  quattro  voti     b) all'ottavo comma, le parole: "con non meno  di  quattro  voti

favorevoli" sono soppresse. favorevoli" sono soppresse. 

 3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1  e 3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1  e

delle altre Autorita' amministrative indipendenti di  cui  all'Elencodelle altre Autorita' amministrative indipendenti di  cui  all'Elenco

(ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre(ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre

2009, n. 196, non possono essere  confermati  alla  cessazione  dalla2009, n. 196, non possono essere  confermati  alla  cessazione  dalla

carica, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  3,carica, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  3,

della legge 31 luglio 1997, n. 249. della legge 31 luglio 1997, n. 249. 

 4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163, 4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,

e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  comma:  "3-bis.  I  Comuni  cone' aggiunto, in  fine,  il  seguente  comma:  "3-bis.  I  Comuni  con

popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti  nel  territoriopopolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti  nel  territorio

di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centraledi ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale

di  committenza  l'acquisizione  di  lavori,  servizi   e   fornituredi  committenza  l'acquisizione  di  lavori,  servizi   e   forniture

nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testonell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo

unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  oveunico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ove

esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo  consortile  tra  iesistenti, ovvero costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i

comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici". comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici". 

 5. L'articolo 33, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  12  aprile 5. L'articolo 33, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  12  aprile

2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica  alle  gare  bandite2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica  alle  gare  bandite

successivamente al 31 marzo 2012.successivamente al 31 marzo 2012.((2))((2))  

 6. Fermi restando i divieti e  le  incompatibilita'  previsti  dalla 6. Fermi restando i divieti e  le  incompatibilita'  previsti  dalla

legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980,legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980,

n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici,  che  nonn. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici,  che  non

siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di  Ministrosiano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di  Ministro

e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento  economico,e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento  economico,

comprese le componenti accessoria  e  variabile  della  retribuzione,comprese le componenti accessoria  e  variabile  della  retribuzione,

eccedente il  limite  indicato  nella  predetta  disposizione,  fermoeccedente il  limite  indicato  nella  predetta  disposizione,  fermo

restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e'  consideratorestando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e'  considerato

utile ai fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  diutile ai fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  di

quiescenza e di previdenza, con  riferimento  all'ultimo  trattamentoquiescenza e di previdenza, con  riferimento  all'ultimo  trattamento

economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la  parte  fissa  eeconomico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la  parte  fissa  e

variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzionevariabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione

di risultato. di risultato. 

 7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per 7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per

il livellamento retributivo Italia - Europa prevista dall'articolo 1,il livellamento retributivo Italia - Europa prevista dall'articolo 1,

comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  dallacomma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto  del  Presidentelegge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto  del  Presidente

del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011  non  abbia  provvedutodel Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011  non  abbia  provveduto
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alla ricognizione e alla individuazione della media  dei  trattamentialla ricognizione e alla individuazione della media  dei  trattamenti

economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98  deleconomici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98  del

2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati  all'anno  in  corso2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati  all'anno  in  corso

sulla base delle previsioni dell'indice  armonizzato  dei  prezzi  alsulla base delle previsioni dell'indice  armonizzato  dei  prezzi  al

consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il  Parlamentoconsumo contenute nel Documento di economia e finanza, il  Parlamento

e  il  Governo,  ciascuno  nell'ambito  delle  proprie  attribuzioni,e  il  Governo,  ciascuno  nell'ambito  delle  proprie  attribuzioni,

assumono immediate iniziative idonee a conseguire  gli  obiettivi  diassumono immediate iniziative idonee a conseguire  gli  obiettivi  di

cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. 

 8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive  modificazioni, 8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive  modificazioni,

sono apportate le seguenti modifiche: sono apportate le seguenti modifiche: 

 a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:  a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 

 "Art. 2. - (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale "Art. 2. - (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro e' composto da esperti e da rappresentantidell'economia e del lavoro e' composto da esperti e da rappresentanti

delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni  didelle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni  di

promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato  in  numeropromozione sociale e delle organizzazioni di volontariato  in  numero

di  sessantaquattro,  oltre  al  presidente,  secondo   la   seguentedi  sessantaquattro,  oltre  al  presidente,  secondo   la   seguente

ripartizione: ripartizione: 

     a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica,     a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica,

sociale e giuridica, dei quali otto  nominati  dal  Presidente  dellasociale e giuridica, dei quali otto  nominati  dal  Presidente  della

Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri; Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 

     b) quarantotto rappresentanti delle  categorie  produttive,  dei     b) quarantotto rappresentanti delle  categorie  produttive,  dei

quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di  cui  trequali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di  cui  tre

in rappresentanza dei dirigenti e quadri  pubblici  e  privati,  novein rappresentanza dei dirigenti e quadri  pubblici  e  privati,  nove

rappresentanti  dei  lavoratori  autonomi  e  delle   professioni   erappresentanti  dei  lavoratori  autonomi  e  delle   professioni   e

diciassette rappresentanti delle imprese; diciassette rappresentanti delle imprese; 

     c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e     c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e

delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tredelle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre

designati  dall'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo  e  tredesignati  dall'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo  e  tre

designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. 

 2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti".  2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti". 

 b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:  b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche: 

 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina dei 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina dei

componenti"; componenti"; 

 2) al comma  2,  le  parole:  "lettera  b)"  sono  sostituite  dalle 2) al comma  2,  le  parole:  "lettera  b)"  sono  sostituite  dalle

seguenti: " lettere b) e c)"; seguenti: " lettere b) e c)"; 

 c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:  c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche: 

     1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina     1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina

dei rappresentanti"; dei rappresentanti"; 

     2) il comma 10 e' soppresso.      2) il comma 10 e' soppresso. 

 9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore 9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, sudel presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   previaproposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina deideliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei

componenti  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro,componenti  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro,

secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembresecondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre

1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato  dal  comma1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato  dal  comma

8. In sede di prima applicazione, al fine  di  evitare  soluzione  di8. In sede di prima applicazione, al fine  di  evitare  soluzione  di

continuita' nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, finocontinuita' nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino

alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali  esperti,  gli  attualialla nomina dei nuovi componenti, gli attuali  esperti,  gli  attuali

rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi,  nonche'rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi,  nonche'

gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale egli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e

delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima  applicazione,delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima  applicazione,

la riduzione numerica, nonche' l'assegnazione dei  resti  percentualila riduzione numerica, nonche' l'assegnazione dei  resti  percentuali

risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri: risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri: 
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     a) maggiore rappresentativita' nella categoria  di  riferimento,     a) maggiore rappresentativita' nella categoria  di  riferimento,

secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della  composizione  persecondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della  composizione  per

il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita'  delil quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita'  del

settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento; settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento; 

     b) pluralismo.      b) pluralismo. 

 10. La durata in  carica  dei  componenti  del  Consiglio  nazionale 10. La durata in  carica  dei  componenti  del  Consiglio  nazionale

dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri  di  cui  aldell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri  di  cui  al

comma 9 ha scadenza coincidente con quella dell'attuale  consiliaturacomma 9 ha scadenza coincidente con quella dell'attuale  consiliatura

relativa al quinquennio 2010- 2015. relativa al quinquennio 2010- 2015. 

 11. Per quanto concerne la procedura di nomina  dei  componenti  del 11. Per quanto concerne la procedura di nomina  dei  componenti  del

Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  alle  successiveConsiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  alle  successive

scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3  e  4,  dellascadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3  e  4,  della

legge n. 936 del 1986. legge n. 936 del 1986. 

 12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n. 12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, e' soppresso il terzo periodo. 148, e' soppresso il terzo periodo. 

 13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da  8  a  12  non 13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da  8  a  12  non

derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

 14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di  indirizzo 14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di  indirizzo

e di coordinamento delle attivita' dei Comuni  nelle  materie  e  neie di coordinamento delle attivita' dei Comuni  nelle  materie  e  nei

limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le  rispettivelimiti indicati con legge statale o regionale, secondo le  rispettive

competenze. competenze. 

 15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio  provinciale 15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio  provinciale

ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinqueed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque

anni. anni. 

 16. Il Consiglio provinciale  e'  composto  da  non  piu'  di  dieci 16. Il Consiglio provinciale  e'  composto  da  non  piu'  di  dieci

componenti eletti dagli organi  elettivi  dei  Comuni  ricadenti  nelcomponenti eletti dagli organi  elettivi  dei  Comuni  ricadenti  nel

territorio della Provincia. Le modalita' di elezione  sono  stabiliteterritorio della Provincia. Le modalita' di elezione  sono  stabilite

con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012. con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012. 

 17.  Il  Presidente  della  Provincia  e'   eletto   dal   Consiglio 17.  Il  Presidente  della  Provincia  e'   eletto   dal   Consiglio

provinciale tra i suoi  componenti  secondo  le  modalita'  stabiliteprovinciale tra i suoi  componenti  secondo  le  modalita'  stabilite

dalla legge statale di cui al comma 16. dalla legge statale di cui al comma 16. 

 18. Fatte salve le funzioni di cui  al  comma  14,  lo  Stato  e  le 18. Fatte salve le funzioni di cui  al  comma  14,  lo  Stato  e  le

Regioni,  con  propria  legge,  secondo  le  rispettive   competenze,Regioni,  con  propria  legge,  secondo  le  rispettive   competenze,

provvedono a trasferire ai Comuni, entro  il  31  dicembre  2012,  leprovvedono a trasferire ai Comuni, entro  il  31  dicembre  2012,  le

funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo  che,funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo  che,

per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalleper assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle

Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta',  differenziazioneRegioni, sulla base dei principi di sussidiarieta',  differenziazione

ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento  delle  funzioni  daed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento  delle  funzioni  da

parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012,  si  provvede  in  viaparte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012,  si  provvede  in  via

sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.

131, con legge dello Stato. 131, con legge dello Stato. 

 19. Lo  Stato  e  le  Regioni,  secondo  le  rispettive  competenze, 19. Lo  Stato  e  le  Regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,

provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarieprovvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie

e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite,  assicurandoe strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite,  assicurando

nell'ambito  delle  medesime  risorse  il  necessario   supporto   dinell'ambito  delle  medesime  risorse  il  necessario   supporto   di

segreteria per l'operativita' degli organi della provincia. segreteria per l'operativita' degli organi della provincia. 

 20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il  31 20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il  31

dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo  141  deldicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo  141  del

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui altesto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successivedecreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive

modificazioni. Gli organi provinciali  che  devono  essere  rinnovatimodificazioni. Gli organi provinciali  che  devono  essere  rinnovati

successivamente al 31 dicembre  2012  restano  in  carica  fino  allasuccessivamente al 31 dicembre  2012  restano  in  carica  fino  alla

scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al  primo  e  al  secondoscadenza naturale. Decorsi i termini di cui al  primo  e  al  secondo
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periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi  organiperiodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi  organi

provinciali di cui ai commi 16 e 17. provinciali di cui ai commi 16 e 17. 

 20-bis. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri  ordinamenti 20-bis. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri  ordinamenti

alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20  entro  sei  mesi  dallaalle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20  entro  sei  mesi  dalla

data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesimedata  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesime

disposizioni non trovano applicazione per  le  province  autonome  didisposizioni non trovano applicazione per  le  province  autonome  di

Trento e di Bolzano. Trento e di Bolzano. 

 21. I Comuni possono istituire  unioni  o  organi  di  raccordo  per 21. I Comuni possono istituire  unioni  o  organi  di  raccordo  per

l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendol'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo

l'invarianza della spesa. l'invarianza della spesa. 

 22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo  di  natura 22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo  di  natura

elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' aelettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a

titolo esclusivamente onorifico e non puo'  essere  fonte  di  alcunatitolo esclusivamente onorifico e non puo'  essere  fonte  di  alcuna

forma  di  remunerazione,  indennita'  o  gettone  di  presenza,  conforma  di  remunerazione,  indennita'  o  gettone  di  presenza,  con

esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186,  lettera  b),esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186,  lettera  b),

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. 

-------------- -------------- 

AGGIORNAMENTO (2) AGGIORNAMENTO (2) 

  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni

dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  commadalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  comma

11-ter) che  "Il  termine  di  cui  all'articolo  23,  comma  5,  del11-ter) che  "Il  termine  di  cui  all'articolo  23,  comma  5,  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato di dodici mesi". dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato di dodici mesi". 

                            Art. 23-bis.                             Art. 23-bis. 

( ( ((Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle societa'((Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle societa'

          controllate dalle pubbliche amministrazioni))          controllate dalle pubbliche amministrazioni)) ).  ). 

  

  1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  6,  del  1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  6,  del

decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  con  decreto  del  Ministrodalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  con  decreto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare entro il  31  maggio  2012,dell'economia e delle finanze, da emanare entro il  31  maggio  2012,

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le  societa'previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le  societa'

non quotate, direttamente controllate dal Ministero  dell'economia  enon quotate, direttamente controllate dal Ministero  dell'economia  e

delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,  numero  1),delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,  numero  1),

del  codice  civile,  sono  classificate  per  fasce  sulla  base  didel  codice  civile,  sono  classificate  per  fasce  sulla  base  di

indicatori dimensionali  quantitativi  e  qualitativi.  Per  ciascunaindicatori dimensionali  quantitativi  e  qualitativi.  Per  ciascuna

fascia e' determinato il compenso massimo  al  quale  i  consigli  difascia e' determinato il compenso massimo  al  quale  i  consigli  di

amministrazione di dette societa' devono  fare  riferimento,  secondoamministrazione di dette societa' devono  fare  riferimento,  secondo

criteri  oggettivi  e  trasparenti,  per  la   determinazione   deglicriteri  oggettivi  e  trasparenti,  per  la   determinazione   degli

emolumenti da  corrispondere,  ai  sensi  dell'articolo  2389,  terzoemolumenti da  corrispondere,  ai  sensi  dell'articolo  2389,  terzo

comma,  del  codice   civile.   L'individuazione   delle   fasce   dicomma,  del  codice   civile.   L'individuazione   delle   fasce   di

classificazione e dei  relativi  compensi  potra'  essere  effettuataclassificazione e dei  relativi  compensi  potra'  essere  effettuata

anche  sulla  base  di  analisi  svolte   da   primarie   istituzionianche  sulla  base  di  analisi  svolte   da   primarie   istituzioni

specializzate. specializzate. 

  2. In considerazione di mutamenti di  mercato  e  in  relazione  al  2. In considerazione di mutamenti di  mercato  e  in  relazione  al

tasso di inflazione programmato,  nel  rispetto  degli  obiettivi  ditasso di inflazione programmato,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di

contenimento  della  spesa  pubblica,  con   decreto   del   Ministrocontenimento  della  spesa  pubblica,  con   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze si  provvede  a  rideterminare,  almenodell'economia e delle finanze si  provvede  a  rideterminare,  almeno

ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cuiogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui

al comma 1. al comma 1. 

  3. Gli emolumenti determinati ai sensi  dell'articolo  2389,  terzo  3. Gli emolumenti determinati ai sensi  dell'articolo  2389,  terzo

comma, del codice civile, possono includere una componente  variabilecomma, del codice civile, possono includere una componente  variabile

che non puo' risultare inferiore al 30  per  cento  della  componenteche non puo' risultare inferiore al 30  per  cento  della  componente

fissa e che e'  corrisposta  in  misura  proporzionale  al  grado  difissa e che e'  corrisposta  in  misura  proporzionale  al  grado  di
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raggiungimento  di  obiettivi   annuali,   oggettivi   e   specifici,raggiungimento  di  obiettivi   annuali,   oggettivi   e   specifici,

determinati preventivamente  dal  consiglio  di  amministrazione.  Ildeterminati preventivamente  dal  consiglio  di  amministrazione.  Il

Consiglio di amministrazione  riferisce  all'assemblea  convocata  aiConsiglio di amministrazione  riferisce  all'assemblea  convocata  ai

sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in meritosensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito

alla   politica   adottata   in   materia   di   retribuzione   deglialla   politica   adottata   in   materia   di   retribuzione   degli

amministratori con deleghe, anche in termini di  conseguimento  degliamministratori con deleghe, anche in termini di  conseguimento  degli

obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla  parte  variabileobiettivi agli stessi affidati con riferimento alla  parte  variabile

della stessa retribuzione. della stessa retribuzione. 

  4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi  4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi

dell'articolo 2389, terzo comma, del codice  civile,  i  consigli  didell'articolo 2389, terzo comma, del codice  civile,  i  consigli  di

amministrazione  delle  societa'  non  quotate,   controllate   dalleamministrazione  delle  societa'  non  quotate,   controllate   dalle

societa' di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  non  possonosocieta' di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  non  possono

superare  il  limite  massimo  indicato  dal  decreto  del   Ministrosuperare  il  limite  massimo  indicato  dal  decreto  del   Ministro

dell'economia e delle finanze di cui  al  predetto  comma  1  per  ladell'economia e delle finanze di cui  al  predetto  comma  1  per  la

societa' controllante societa' controllante ((e, comunque, quello di cui al comma 5-bis))((e, comunque, quello di cui al comma 5-bis)) e e

devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettivita'  edevono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettivita'  e

trasparenza. trasparenza. 

  5. Il decreto di cui al comma 1 e'  sottoposto  alla  registrazione  5. Il decreto di cui al comma 1 e'  sottoposto  alla  registrazione

della Corte dei conti. della Corte dei conti. 

    ((5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo  2389,  terzo((5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo  2389,  terzo

comma, del codice  civile,  dai  consigli  di  amministrazione  dellecomma, del codice  civile,  dai  consigli  di  amministrazione  delle

societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallesocieta' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretopubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiorelegislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore

al  trattamento  economico  del  primo  presidente  della  Corte   dial  trattamento  economico  del  primo  presidente  della  Corte   di

cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislativecassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative

e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a  quelloe regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a  quello

previsto al periodo precedente. previsto al periodo precedente. 

  5-ter.  Il  trattamento   economico   annuo   onnicomprensivo   dei  5-ter.  Il  trattamento   economico   annuo   onnicomprensivo   dei

dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non  puo'dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non  puo'

comunque  essere  superiore  al  trattamento  economico   del   primocomunque  essere  superiore  al  trattamento  economico   del   primo

presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso  fatte  salvepresidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso  fatte  salve

le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono  limiti  aile disposizioni legislative e regolamentari che prevedono  limiti  ai

compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente))compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente)). . ((8))((8))  

--------------- --------------- 

AGGIORNAMENTO (8) AGGIORNAMENTO (8) 

  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.

7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 20-quinquies)7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 20-quinquies)

che "Le disposizioni  di  cui  al  comma  20-quater  si  applicano  ache "Le disposizioni  di  cui  al  comma  20-quater  si  applicano  a

decorrere  dal  primo  rinnovo  dei   consigli   di   amministrazionedecorrere  dal  primo  rinnovo  dei   consigli   di   amministrazione

successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversionesuccessivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione

del presente decreto e ai contratti stipulati  e  agli  atti  emanatidel presente decreto e ai contratti stipulati  e  agli  atti  emanati

successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  disuccessivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto". conversione del presente decreto". 

                            Art. 23-ter.                             Art. 23-ter. 

            (( (Disposizioni in materia di trattamenti economici). ))(( (Disposizioni in materia di trattamenti economici). ))  

  

    ((1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  previo((1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  previo

parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  entro  novantaparere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delgiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente  decreto,  e'  definito  il  trattamento   economico   annuopresente  decreto,  e'  definito  il  trattamento   economico   annuo

onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle  finanze  pubblicheonnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle  finanze  pubbliche

emolumenti  o  retribuzioni  nell'ambito  di   rapporti   di   lavoroemolumenti  o  retribuzioni  nell'ambito  di   rapporti   di   lavoro
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dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali,  di  cuidipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali,  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale  in  regime165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale  in  regime

di diritto pubblico  di  cui  all'articolo  3  del  medesimo  decretodi diritto pubblico  di  cui  all'articolo  3  del  medesimo  decreto

legislativo, e successive modificazioni,  stabilendo  come  parametrolegislativo, e successive modificazioni,  stabilendo  come  parametro

massimo di riferimento il trattamento economico del primo  presidentemassimo di riferimento il trattamento economico del primo  presidente

della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplinadella Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina

di cui al presente comma devono essere computate in  modo  cumulativodi cui al presente comma devono essere computate in  modo  cumulativo

le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o  dile somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o  di

piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di  incarichi  conferitipiu' organismi, anche nel caso di pluralita' di  incarichi  conferiti

da uno stesso organismo nel corso dell'anno. da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 

  2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,  conservando  il  2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,  conservando  il

trattamento   economico    riconosciuto    dall'amministrazione    ditrattamento   economico    riconosciuto    dall'amministrazione    di

appartenenza, all'esercizio di  funzioni  direttive,  dirigenziali  oappartenenza, all'esercizio di  funzioni  direttive,  dirigenziali  o

equiparate, anche in posizione  di  fuori  ruolo  o  di  aspettativa,equiparate, anche in posizione  di  fuori  ruolo  o  di  aspettativa,

presso Ministeri o enti pubblici  nazionali,  comprese  le  autorita'presso Ministeri o enti pubblici  nazionali,  comprese  le  autorita'

amministrative  indipendenti,  non  puo'  ricevere,   a   titolo   diamministrative  indipendenti,  non  puo'  ricevere,   a   titolo   di

retribuzione o  di  indennita'  per  l'incarico  ricoperto,  o  ancheretribuzione o  di  indennita'  per  l'incarico  ricoperto,  o  anche

soltanto  per  il  rimborso  delle  spese,  piu'  del  25  per  centosoltanto  per  il  rimborso  delle  spese,  piu'  del  25  per  cento

dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 

  3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe  3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe

motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni edmotivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed

e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. 

  4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di  cui  al  4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di  cui  al

presente   articolo   sono   annualmente   versate   al   Fondo   perpresente   articolo   sono   annualmente   versate   al   Fondo   per

l'ammortamento dei titoli di Stato))l'ammortamento dei titoli di Stato)). . 

Capo IV Capo IV 

Riduzioni di spesa. Pensioni Riduzioni di spesa. Pensioni 

                               Art. 24                                Art. 24 

  

        Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici         Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 

  

  1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette  a  garantire  1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette  a  garantire

il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, deiil rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei

vincoli  di  bilancio,  la  stabilita'  economico-finanziaria   e   avincoli  di  bilancio,  la  stabilita'  economico-finanziaria   e   a

rafforzare  la  sostenibilita'   di   lungo   periodo   del   sistemarafforzare  la  sostenibilita'   di   lungo   periodo   del   sistema

pensionistico in termini di incidenza della spesa  previdenziale  sulpensionistico in termini di incidenza della spesa  previdenziale  sul

prodotto interno  lordo,  in  conformita'  dei  seguenti  principi  eprodotto interno  lordo,  in  conformita'  dei  seguenti  principi  e

criteri: criteri: 

    a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,    a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,

con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per  lecon abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per  le

categorie piu' deboli; categorie piu' deboli; 

    b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici  anche    b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici  anche

attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; 

    c) adeguamento dei requisiti di  accesso  alle  variazioni  della    c) adeguamento dei requisiti di  accesso  alle  variazioni  della

speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' deisperanza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei

profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'  2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'

contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di  pensionecontributive maturate a decorrere da tale data, la quota di  pensione

corrispondente a tali anzianita'  e'  calcolata  secondo  il  sistemacorrispondente a tali anzianita'  e'  calcolata  secondo  il  sistema

contributivo. contributivo. 

  3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011  i  requisiti  3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011  i  requisiti

di eta'  e  di  anzianita'  contributiva,  previsti  dalla  normativadi eta'  e  di  anzianita'  contributiva,  previsti  dalla  normativa
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vigente, prima della data di entrata in vigore del presente  decreto,vigente, prima della data di entrata in vigore del presente  decreto,

ai fini del diritto all'accesso e  alla  decorrenza  del  trattamentoai fini del diritto all'accesso e  alla  decorrenza  del  trattamento

pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto  allapensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto  alla

prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'  chiedereprestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'  chiedere

all'ente  di  appartenenza  la  certificazione  di  tale  diritto.  Aall'ente  di  appartenenza  la  certificazione  di  tale  diritto.  A

decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che,  neidecorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che,  nei

regimi misto e contributivo, maturano i  requisiti  a  partire  dallaregimi misto e contributivo, maturano i  requisiti  a  partire  dalla

medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e dimedesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di

anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a)  «pensioneanzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a)  «pensione

di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti didi vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di

cui ai commi 6 e 7 , salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;cui ai commi 6 e 7 , salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;

b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente  sulla  base  deib) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente  sulla  base  dei

requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto  stabilito  ai  commirequisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto  stabilito  ai  commi

14, 15-bis, 17 e 18. 14, 15-bis, 17 e 18. 

  4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a  4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a

carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di  seguito  AGO)  ecarico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di  seguito  AGO)  e

delle forme esclusive e sostitutive  della  medesima,  nonche'  delladelle forme esclusive e sostitutive  della  medesima,  nonche'  della

gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8

agosto 1995, n. 335, la pensione  di  vecchiaia  si  puo'  conseguireagosto 1995, n. 335, la pensione  di  vecchiaia  si  puo'  conseguire

all'eta' in cui operano i requisiti minimi  previsti  dai  successiviall'eta' in cui operano i requisiti minimi  previsti  dai  successivi

commi. Il proseguimento  dell'attivita'  lavorativa  e'  incentivato,commi. Il proseguimento  dell'attivita'  lavorativa  e'  incentivato,

fermi restando i  limiti  ordinamentali  dei  rispettivi  settori  difermi restando i  limiti  ordinamentali  dei  rispettivi  settori  di

appartenenza,  dall'operare  dei   coefficienti   di   trasformazioneappartenenza,  dall'operare  dei   coefficienti   di   trasformazione

calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli  adeguamenticalcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli  adeguamenti

alla  speranza  di  vita,  come   previsti   dall'articolo   12   delalla  speranza  di  vita,  come   previsti   dall'articolo   12   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  edalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  e

integrazioni. Nei confronti dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficaciaintegrazioni. Nei confronti dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia

delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,

n. 300 e successive modificazioni opera  fino  al  conseguimento  deln. 300 e successive modificazioni opera  fino  al  conseguimento  del

predetto limite massimo di flessibilita'. predetto limite massimo di flessibilita'. 

  5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a  decorrere  dal  5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a  decorrere  dal

1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai

commi da 6 a 11 del presente articolo  non  trovano  applicazione  lecommi da 6 a 11 del presente articolo  non  trovano  applicazione  le

disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,  e  leluglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,  e  le

disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo  deldisposizioni di cui all'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo  del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 

  6. Relativamente ai  soggetti  di  cui  al  comma  5,  al  fine  di  6. Relativamente ai  soggetti  di  cui  al  comma  5,  al  fine  di

conseguire  una  convergenza  verso  un  requisito  uniforme  per  ilconseguire  una  convergenza  verso  un  requisito  uniforme  per  il

conseguimento del diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaiaconseguimento del diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia

tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,

a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per  l'accessoa decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per  l'accesso

alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti  nei  termini  di  seguitoalla pensione di vecchiaia sono ridefiniti  nei  termini  di  seguito

indicati: indicati: 

    a. 62 anni per le  lavoratrici  dipendenti  la  cui  pensione  e'    a. 62 anni per le  lavoratrici  dipendenti  la  cui  pensione  e'

liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.

Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrereTale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere

dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  66dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  66

anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in  ogni  caso  ferma  laanni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in  ogni  caso  ferma  la

disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistemadisciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema

pensionistico  agli  incrementi  della  speranza  di  vita  ai  sensipensionistico  agli  incrementi  della  speranza  di  vita  ai  sensi
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dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

    b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la  cui  pensione    b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la  cui  pensione

e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,

nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,

della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Tale  requisito  anagrafico  e'della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Tale  requisito  anagrafico  e'

fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 annifissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni

e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere  dale 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere  dal

1°  gennaio  2018.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  disciplina   di1°  gennaio  2018.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  disciplina   di

adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agliadeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli

incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  delincrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

    c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di    c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di

cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,

n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.

102, e successive modificazioni e integrazioni, la  cui  pensione  e'102, e successive modificazioni e integrazioni, la  cui  pensione  e'

liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  e  delleliquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  e  delle

forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagraficoforme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico

di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  neldi sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel

sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cuisistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui

all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto  2004,  n.all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto  2004,  n.

243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 

    d. per i lavoratori autonomi  la  cui  pensione  e'  liquidata  a    d. per i lavoratori autonomi  la  cui  pensione  e'  liquidata  a

carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   nonche'   dellacarico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   nonche'   della

gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8

agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di  sessantacinque  anniagosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di  sessantacinque  anni

per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel  sistema  misto  e  ilper l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel  sistema  misto  e  il

requisito anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,requisito anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,

comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successivecomma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive

modificazioni, e' determinato in 66 anni. modificazioni, e' determinato in 66 anni. 

  7. Il diritto alla pensione di vecchiaia  di  cui  al  comma  6  e'  7. Il diritto alla pensione di vecchiaia  di  cui  al  comma  6  e'

conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20

anni, a condizione che l'importo della pensione  risulti  essere  nonanni, a condizione che l'importo della pensione  risulti  essere  non

inferiore, per  i  lavoratori  con  riferimento  ai  quali  il  primoinferiore, per  i  lavoratori  con  riferimento  ai  quali  il  primo

accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  aaccredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a

1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma

6, della legge 8 agosto 1995, n.  335.  Il  predetto  importo  soglia6, della legge 8 agosto 1995, n.  335.  Il  predetto  importo  soglia

pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale  dipari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale  di

cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'

annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennaleannualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale

del prodotto interno lordo (PIL)  nominale,  appositamente  calcolatadel prodotto interno lordo (PIL)  nominale,  appositamente  calcolata

dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),  con  riferimento  aldall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al

quinquennio  precedente  l'anno  da  rivalutare.  In   occasione   diquinquennio  precedente  l'anno  da  rivalutare.  In   occasione   di

eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, ieventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i

tassi di variazione da considerare sono quelli  relativi  alla  serietassi di variazione da considerare sono quelli  relativi  alla  serie

preesistente anche per l'anno in  cui  si  verifica  la  revisione  epreesistente anche per l'anno in  cui  si  verifica  la  revisione  e

quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predettoquelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto

importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore,  per  un  datoimporto soglia non puo' in ogni caso essere inferiore,  per  un  dato

anno, a 1,5 volte l'importo mensile  dell'assegno  sociale  stabilitoanno, a 1,5 volte l'importo mensile  dell'assegno  sociale  stabilito

per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di  importoper il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di  importo

minimo se in possesso di un'eta' anagrafica  pari  a  settanta  anni,minimo se in possesso di un'eta' anagrafica  pari  a  settanta  anni,

ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di  cinqueferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di  cinque

anni.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   2   delanni.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   2   del
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decreto-legge  28   settembre   2001,   n.   355,   convertito,   condecreto-legge  28   settembre   2001,   n.   355,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo  1,modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo  1,

comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi compresecomma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese

quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione  di  cui  alquelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione  di  cui  al

comma 19," sono soppresse. comma 19," sono soppresse. 

  8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico  per  il  8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico  per  il

conseguimento dell'assegno di cui all' articolo  3,  comma  6,  dellaconseguimento dell'assegno di cui all' articolo  3,  comma  6,  della

legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di  cui  all'articololegge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di  cui  all'articolo

10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della  legge10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della  legge

30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 

  9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a  9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a

carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,

nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,

della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  perdella legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per

l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6  del  presentel'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6  del  presente

articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso alarticolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al

trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti,  intrattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti,  in

possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto  alla  primapossesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto  alla  prima

decorrenza utile  del  pensionamento  dall'anno  2021.  Qualora,  perdecorrenza utile  del  pensionamento  dall'anno  2021.  Qualora,  per

effetto degli adeguamenti  dei  predetti  requisiti  agli  incrementieffetto degli adeguamenti  dei  predetti  requisiti  agli  incrementi

della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  la  predetta  eta'luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  la  predetta  eta'

minima  di  accesso  non   fosse   assicurata,   sono   ulteriormenteminima  di  accesso  non   fosse   assicurata,   sono   ulteriormente

incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttorialeincrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale

di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare  entro  il  31di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare  entro  il  31

dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso  deidicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso  dei

predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenzapredetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza

utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  alutile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al

trattamento pensionistico comunque non inferiore  a  67  anni.  Restatrattamento pensionistico comunque non inferiore  a  67  anni.  Resta

ferma la disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  alferma la disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al

sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensisistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi

dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  glicon modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  gli

adeguamenti successivi a quanto  previsto  dal  secondo  periodo  deladeguamenti successivi a quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del

presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n.  183  e'presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n.  183  e'

abrogato. abrogato. 

  10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti  10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti

la cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  formela cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme

sostitutive ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  della  gestionesostitutive ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  della  gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,

n. 335, che maturano  i  requisiti  a  partire  dalla  medesima  datan. 335, che maturano  i  requisiti  a  partire  dalla  medesima  data

l'accesso alla pensione anticipata ad  eta'  inferiori  ai  requisitil'accesso alla pensione anticipata ad  eta'  inferiori  ai  requisiti

anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se  risultaanagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se  risulta

maturata un'anzianita' contributiva di 42  anni  e  1  mese  per  glimaturata un'anzianita' contributiva di 42  anni  e  1  mese  per  gli

uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento  ai  soggettiuomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento  ai  soggetti

che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti  contributiviche maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti  contributivi

sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulterioresono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore

mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento  relativamese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento  relativa

alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1°  gennaioalle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1°  gennaio

2012,  e'  applicata  una  riduzione  percentuale  pari  ad  1  punto2012,  e'  applicata  una  riduzione  percentuale  pari  ad  1  punto

percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso  al  pensionamentopercentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso  al  pensionamento

rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata  a  2rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata  a  2

punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a  duepunti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a  due
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anni. Nel caso in cui l'eta'  al  pensionamento  non  sia  intera  laanni. Nel caso in cui l'eta'  al  pensionamento  non  sia  intera  la

riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi. (2) riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi. (2) 

  11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i  lavoratori  11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i  lavoratori

con riferimento ai quali  il  primo  accredito  contributivo  decorrecon riferimento ai quali  il  primo  accredito  contributivo  decorre

successivamente  al  1°  gennaio  1996  il  diritto   alla   pensionesuccessivamente  al  1°  gennaio  1996  il  diritto   alla   pensione

anticipata, previa risoluzione del rapporto di  lavoro,  puo'  essereanticipata, previa risoluzione del rapporto di  lavoro,  puo'  essere

conseguito, altresi',  al  compimento  del  requisito  anagrafico  diconseguito, altresi',  al  compimento  del  requisito  anagrafico  di

sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati insessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in

favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva efavore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e

che l'ammontare mensile della prima rata di pensione  risulti  essereche l'ammontare mensile della prima rata di pensione  risulti  essere

non inferiore ad un importo soglia  mensile,  annualmente  rivalutatonon inferiore ad un importo soglia  mensile,  annualmente  rivalutato

sulla base della variazione media quinquennale del  prodotto  internosulla base della variazione media quinquennale del  prodotto  interno

lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionalelordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale

di statistica (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio  precedentedi statistica (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio  precedente

l'anno da rivalutare, pari per l'anno  2012  a  2,8  volte  l'importol'anno da rivalutare, pari per l'anno  2012  a  2,8  volte  l'importo

mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 dellamensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della

legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e   successive   modificazioni   elegge  8  agosto  1995,  n.  335,  e   successive   modificazioni   e

integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storicaintegrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica

del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare  sonodel PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare  sono

quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno  in  cui  siquelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno  in  cui  si

verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anniverifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni

successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni  casosuccessivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni  caso

essere inferiore, per un dato anno, a  2,8  volte  l'importo  mensileessere inferiore, per un dato anno, a  2,8  volte  l'importo  mensile

dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 

  12. A tutti i requisiti anagrafici previsti  dal  presente  decreto  12. A tutti i requisiti anagrafici previsti  dal  presente  decreto

per l'accesso  attraverso  le  diverse  modalita'  ivi  stabilite  alper l'accesso  attraverso  le  diverse  modalita'  ivi  stabilite  al

pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma  10,pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma  10,

trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza  di  vita  di  cuitrovano applicazione gli adeguamenti alla speranza  di  vita  di  cui

all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successivecon modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive

modificazioni   e   integrazioni;    al    citato    articolo    sonomodificazioni   e   integrazioni;    al    citato    articolo    sono

conseguentemente apportate le seguenti modifiche: conseguentemente apportate le seguenti modifiche: 

    a. al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo  3,  comma  6,    a. al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo  3,  comma  6,

della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,"della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,"

aggiungere le seguenti: "e il  requisito  contributivo  ai  fini  delaggiungere le seguenti: "e il  requisito  contributivo  ai  fini  del

conseguimento    del    diritto    all'accesso    al    pensionamentoconseguimento    del    diritto    all'accesso    al    pensionamento

indipendentemente dall'eta' anagrafica"; indipendentemente dall'eta' anagrafica"; 

    b. al comma 12-ter alla lettera a)  le  parole  "i  requisiti  di    b. al comma 12-ter alla lettera a)  le  parole  "i  requisiti  di

eta'" sono sostituite dalle seguenti:  "i  requisiti  di  eta'  e  dieta'" sono sostituite dalle seguenti:  "i  requisiti  di  eta'  e  di

anzianita' contributiva"; anzianita' contributiva"; 

    c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,    c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,

la parola "anagrafici". la parola "anagrafici". 

  13.  Gli  adeguamenti  agli  incrementi  della  speranza  di   vita  13.  Gli  adeguamenti  agli  incrementi  della  speranza  di   vita

successivi a quello effettuato con decorrenza 1°  gennaio  2019  sonosuccessivi a quello effettuato con decorrenza 1°  gennaio  2019  sono

aggiornati  con  cadenza  biennale  secondo  le  modalita'   previsteaggiornati  con  cadenza  biennale  secondo  le  modalita'   previste

dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  successivecon modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  successive

modificazioni  e  integrazioni.  A  partire  dalla  medesima  data  imodificazioni  e  integrazioni.  A  partire  dalla  medesima  data  i

riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12  delriferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12  del

citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,   convertito   concitato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,   convertito   con

modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successivemodificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive

modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. 

  14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime  14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime

delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  deldelle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
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presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano  ipresente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano  i

requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui  all'articolorequisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui  all'articolo

1, comma  9  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive1, comma  9  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive

modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle  risorsemodificazioni  e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle  risorse

stabilite ai sensi del comma 15 e  sulla  base  della  procedura  ivistabilite ai sensi del comma 15 e  sulla  base  della  procedura  ivi

disciplinata,  ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso   aldisciplinata,  ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso   al

pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 

    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4

e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,

sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembresulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre

2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo

di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,

commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 

    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi

dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  edell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e

successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordisuccessive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi

collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; 

    c) ai lavoratori  che,  alla  data  del  4  dicembre  2011,  sono    c) ai lavoratori  che,  alla  data  del  4  dicembre  2011,  sono

titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   dititolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di

solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  leggesolidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge

23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato

previsto da accordi collettivi stipulati entro la  medesima  data  ilprevisto da accordi collettivi stipulati entro la  medesima  data  il

diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondodiritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo

caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi  medesimicaso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi  medesimi

fino al compimento di almeno 60  anni  di  eta',  ancorche'  maturinofino al compimento di almeno 60  anni  di  eta',  ancorche'  maturino

prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso alprima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al

pensionamento previsti prima della data  di  entrata  in  vigore  delpensionamento previsti prima della data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto; presente decreto; 

    d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del  4  dicembre    d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del  4  dicembre

2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della

contribuzione; contribuzione; 

    e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso    e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso

l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,

del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   condel  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con

modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.  133  ;  ai  fini  dellamodificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.  133  ;  ai  fini  della

presente lettera, l'istituto dell'esonero si  considera  comunque  inpresente lettera, l'istituto dell'esonero si  considera  comunque  in

corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato primacorso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima

del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata  in  vigore  del  presentedel 4 dicembre 2011; dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo  72  del  citatodecreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo  72  del  citato

decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare  applicazionedecreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare  applicazione

per  i  lavoratori  di  cui  alla  presente  lettera.  Sono  altresi'per  i  lavoratori  di  cui  alla  presente  lettera.  Sono  altresi'

disapplicate le disposizioni contenute  in  leggi  regionali  recantidisapplicate le disposizioni contenute  in  leggi  regionali  recanti

discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. 

    e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011  risultano    e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011  risultano

essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai  sensiessere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai  sensi

dell'articolo 42,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decretodell'articolo 42,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  i  quali   maturino,   entrolegislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  i  quali   maturino,   entro

ventiquattro mesi dalla data  di  inizio  del  predetto  congedo,  ilventiquattro mesi dalla data  di  inizio  del  predetto  congedo,  il

requisito    contributivo    per    l'accesso    al     pensionamentorequisito    contributivo    per    l'accesso    al     pensionamento

indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo  1,  commaindipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo  1,  comma

6, lettera a), della legge 23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive6, lettera a), della legge 23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive

modificazioni. modificazioni. 

  15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,

di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  dadi concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
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adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  leggeadottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge

di conversione del presente decreto sono  definite  le  modalita'  didi conversione del presente decreto sono  definite  le  modalita'  di

attuazione del comma 14, ivi compresa la  determinazione  del  limiteattuazione del comma 14, ivi compresa la  determinazione  del  limite

massimo numerico dei soggetti interessati ai fini  della  concessionemassimo numerico dei soggetti interessati ai fini  della  concessione

del  beneficio  di  cui  al  comma  14  nel  limite   delle   risorsedel  beneficio  di  cui  al  comma  14  nel  limite   delle   risorse

predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni dipredeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di

euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per  l'anno  2015,  1.220euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per  l'anno  2015,  1.220

milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni  di  euro  per  l'annomilioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni  di  euro  per  l'anno

2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per

l'anno 2019. Gli enti gestori di  forme  di  previdenza  obbligatorial'anno 2019. Gli enti gestori di  forme  di  previdenza  obbligatoria

provvedono al monitoraggio, sulla base della data di  cessazione  delprovvedono al monitoraggio, sulla base della data di  cessazione  del

rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di  cui  allarapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di  cui  alla

lettera e) del comma 14, delle domande  di  pensionamento  presentatelettera e) del comma 14, delle domande  di  pensionamento  presentate

dai lavoratori di  cui  al  comma  14  che  intendono  avvalersi  deidai lavoratori di  cui  al  comma  14  che  intendono  avvalersi  dei

requisiti di accesso e del  regime  delle  decorrenze  vigenti  primarequisiti di accesso e del  regime  delle  decorrenze  vigenti  prima

della data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Qualora  daldella data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Qualora  dal

predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite  numericopredetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite  numerico

delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo  deldelle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo  del

presente comma, i predetti enti non prenderanno  in  esame  ulterioripresente comma, i predetti enti non prenderanno  in  esame  ulteriori

domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  beneficidomande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici

previsti dalla disposizione di  cui  al  comma  14.  Nell'ambito  delprevisti dalla disposizione di  cui  al  comma  14.  Nell'ambito  del

predetto limite  numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  chepredetto limite  numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che

intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti  eintendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti  e

requisiti, congiuntamente del  beneficio  di  cui  al  comma  14  delrequisiti, congiuntamente del  beneficio  di  cui  al  comma  14  del

presente articolo e di quello relativo  al  regime  delle  decorrenzepresente articolo e di quello relativo  al  regime  delle  decorrenze

disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge  31  maggiodisciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per  il  quale  risultano2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per  il  quale  risultano

comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al  predettocomunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al  predetto

articolo 12, comma 5, afferente al beneficio  concernente  il  regimearticolo 12, comma 5, afferente al beneficio  concernente  il  regime

delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti  di  cuidelle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti  di  cui

al presente comma che  maturano  i  requisiti  dal  1º  gennaio  2012al presente comma che  maturano  i  requisiti  dal  1º  gennaio  2012

trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12  deltrovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12  del

presente articolo.(2) presente articolo.(2) 

  15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore  15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore

privato le cui pensioni sono liquidate  a  carico  dell'assicurazioneprivato le cui pensioni sono liquidate  a  carico  dell'assicurazione

generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: 

    a) i lavoratori che abbiano maturato  un'anzianita'  contributiva    a) i lavoratori che abbiano maturato  un'anzianita'  contributiva

di almeno 35 anni  entro  il  31  dicembre  2012  i  quali  avrebberodi almeno 35 anni  entro  il  31  dicembre  2012  i  quali  avrebbero

maturato, prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  imaturato, prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i

requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre  2012requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre  2012

ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.  243,ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.  243,

e successive modificazioni, possono conseguire il  trattamento  dellae successive modificazioni, possono conseguire il  trattamento  della

pensione anticipata al compimento di un'eta' anagrafica non inferiorepensione anticipata al compimento di un'eta' anagrafica non inferiore

a 64 anni; a 64 anni; 

    b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di  vecchiaia    b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di  vecchiaia

oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a),  conoltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a),  con

un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro  ilun'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro  il

31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e  alla31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e  alla

medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni. medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni. 

  16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1,  16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1,

comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.  335,  come  modificato  dall'comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.  335,  come  modificato  dall'

articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  ai  finiarticolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  ai  fini

dell'aggiornamento triennale del coefficiente  di  trasformazione  didell'aggiornamento triennale del coefficiente  di  trasformazione  di
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cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, incui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in

via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquiesvia derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies

del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazionidel decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni

con legge 30 luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni  econ legge 30 luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni  e

integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso  coefficienteintegrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso  coefficiente

di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valoridi trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori

fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli  incrementifino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli  incrementi

della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto perdella speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per

i  requisiti  del  sistema   pensionistico   dall'articolo   12   deli  requisiti  del  sistema   pensionistico   dall'articolo   12   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e  successive  modificazioni  edalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e  successive  modificazioni  e

integrazioni,  e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il   predettointegrazioni,  e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il   predetto

adeguamento   triennale   comporta,   con   riferimento   al   valoreadeguamento   triennale   comporta,   con   riferimento   al   valore

originariamente indicato in 70 anni  per  l'anno  2012,  l'incrementooriginariamente indicato in 70 anni  per  l'anno  2012,  l'incremento

dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valoredello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore

di 70, il coefficiente di trasformazione di  cui  al  comma  6  dell'di 70, il coefficiente di trasformazione di  cui  al  comma  6  dell'

articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effettoarticolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto

dalla  decorrenza  di  tale  determinazione,  anche   per   le   eta'dalla  decorrenza  di  tale  determinazione,  anche   per   le   eta'

corrispondenti  a  tali  valori  superiori  a  70  nell'ambito  dellacorrispondenti  a  tali  valori  superiori  a  70  nell'ambito  della

medesima procedura di cui all' articolo 1,  comma  11,  della  citatamedesima procedura di cui all' articolo 1,  comma  11,  della  citata

legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornatalegge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata

del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente commadel coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma

anche per eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'anche per eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'

effettuata con la predetta procedura di cui all'  articolo  1,  commaeffettuata con la predetta procedura di cui all'  articolo  1,  comma

11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di  uniformare  la11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di  uniformare  la

periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo  1,  commaperiodicita' temporale della procedura di cui all'articolo  1,  comma

11  della  citata  legge  8  agosto  1995,  n.   335   e   successive11  della  citata  legge  8  agosto  1995,  n.   335   e   successive

modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui almodificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al

comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12278, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

e successive modificazioni  e  integrazioni,  gli  aggiornamenti  deie successive modificazioni  e  integrazioni,  gli  aggiornamenti  dei

coefficienti  di  trasformazione  in  rendita,  successivi  a  quellocoefficienti  di  trasformazione  in  rendita,  successivi  a  quello

decorrente dal 1°  gennaio  2019  sono  effettuati  con  periodicita'decorrente dal 1°  gennaio  2019  sono  effettuati  con  periodicita'

biennale. biennale. 

  17. Ai fini del riconoscimento  della  pensione  anticipata,  ferma  17. Ai fini del riconoscimento  della  pensione  anticipata,  ferma

restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi  dei  commirestando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi  dei  commi

10 e 11 del presente  articolo,  per  gli  addetti  alle  lavorazioni10 e 11 del presente  articolo,  per  gli  addetti  alle  lavorazioni

particolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell'articolo  1  dellaparticolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell'articolo  1  della

legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativolegge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo

21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  - al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti:  - al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti:

"2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli"2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli

anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 

  - al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente: "2012"  - al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente: "2012"

e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una sommae le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma

di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta  di  tre  unita'di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta  di  tre  unita'

rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dallerispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle

seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 

  - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono  - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono

sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al  31sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al  31

dicembre 2011" e "al comma 5"; dicembre 2011" e "al comma 5"; 

  - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma   - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma 

  "6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui  al  comma  "6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui  al  comma

1, lettera b), numero 1), per un numero di  giorni  lavorativi  annui1, lettera b), numero 1), per un numero di  giorni  lavorativi  annui
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inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipatoinferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato

dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cuidal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui

alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 

    a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due  unita'    a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due  unita'

per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorniper coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni

lavorativi all'anno da 64 a 71; lavorativi all'anno da 64 a 71; 

    b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di  una  unita'    b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di  una  unita'

per coloro che svolgono  le  predette  attivita'  lavorative  per  unper coloro che svolgono  le  predette  attivita'  lavorative  per  un

numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77." numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77." 

  - al comma 7 le parole "comma 6" sono  sostituite  dalle  seguenti:  - al comma 7 le parole "comma 6" sono  sostituite  dalle  seguenti:

"commi 6 e 6-bis". "commi 6 e 6-bis". 

  17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17  non  si  applicano  le  17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17  non  si  applicano  le

disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e  continuano  adisposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e  continuano  a

trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per  iltrovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per  il

pensionamento dal  1°  gennaio  2012  ai  sensi  del  citato  decretopensionamento dal  1°  gennaio  2012  ai  sensi  del  citato  decreto

legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presentelegislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente

articolo, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  2  delarticolo, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  2  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  edalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  e

integrazioni. integrazioni. 

  18.  Allo  scopo  di  assicurare  un  processo  di  incremento  dei  18.  Allo  scopo  di  assicurare  un  processo  di  incremento  dei

requisiti  minimi  di  accesso  al  pensionamento  anche  ai   regimirequisiti  minimi  di  accesso  al  pensionamento  anche  ai   regimi

pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano  previsti,pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano  previsti,

alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  requisitialla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  requisiti

diversi da quelli vigenti nell'assicurazione  generale  obbligatoria,diversi da quelli vigenti nell'assicurazione  generale  obbligatoria,

ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di  cui  all'articolo  78,ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di  cui  all'articolo  78,

comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cuicomma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui

al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla  legge  27al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla  legge  27

dicembre  1941,  n.  1570,  nonche'  ai  rispettivi  dirigenti,   condicembre  1941,  n.  1570,  nonche'  ai  rispettivi  dirigenti,   con

regolamento da  emanare  entro  il  regolamento da  emanare  entro  il  ((31  ottobre  2012))((31  ottobre  2012)),  ai  sensi,  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  edell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e

successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e dellesuccessive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze, sono adottate  le  relative  misure  di  armonizzazione  deifinanze, sono adottate  le  relative  misure  di  armonizzazione  dei

requisiti di accesso al sistema pensionistico,  tenendo  conto  dellerequisiti di accesso al sistema pensionistico,  tenendo  conto  delle

obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di  attivita'  nonche'obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di  attivita'  nonche'

dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato  al  commadei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato  al  comma

3, primo periodo, le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si3, primo periodo, le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si

applicano anche ai lavoratori iscritti al  Fondo  speciale  istituitoapplicano anche ai lavoratori iscritti al  Fondo  speciale  istituito

presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999,presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999,

n. 488. n. 488. 

  19. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  2  febbraio  19. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  2  febbraio

2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni,  con  effetto2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni,  con  effetto

dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni,"dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni,"

sono soppresse. sono soppresse. 

  20.  Resta  fermo  che  l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui  20.  Resta  fermo  che  l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui

all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertitoall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito

con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successivecon modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive

modificazioni  e  integrazioni,  con  riferimento  ai  soggetti   chemodificazioni  e  integrazioni,  con  riferimento  ai  soggetti   che

maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1°  gennaiomaturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1°  gennaio

2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso  al2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso  al

pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al  fine  dipensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al  fine  di

agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi  delleagevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi  delle

pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti dipubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
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collocamento a riposo per raggiungimento  del  limite  di  eta'  gia'collocamento a riposo per raggiungimento  del  limite  di  eta'  gia'

adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,

nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cuinei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2011,  n.all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2011,  n.

165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. 

  21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre  2017  e'  21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre  2017  e'

istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e deiistituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei

pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo  pensionipensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo  pensioni

lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il  personale  dilavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il  personale  di

volo dipendente da  aziende  di  navigazione  aerea,  allo  scopo  divolo dipendente da  aziende  di  navigazione  aerea,  allo  scopo  di

determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio deideterminare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei

predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo  e'  definitapredetti fondi. L'ammontare della misura del contributo  e'  definita

dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del  presente  decreto-leggedalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del  presente  decreto-legge

ed e' determinata in rapporto al periodo  di  iscrizione  antecedenteed e' determinata in rapporto al periodo  di  iscrizione  antecedente

l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e allal'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla

quota di pensione calcolata in  base  ai  parametri  piu'  favorevoliquota di pensione calcolata in  base  ai  parametri  piu'  favorevoli

rispetto al regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sonorispetto al regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono

escluse dall'assoggettamento al contributo  le  pensioni  di  importoescluse dall'assoggettamento al contributo  le  pensioni  di  importo

pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni  epari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni  e

gli assegni di invalidita'  e  le  pensioni  di  inabilita'.  Per  legli assegni di invalidita'  e  le  pensioni  di  inabilita'.  Per  le

pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale  di  volopensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale  di  volo

dipendente  da  aziende  di   navigazione   aerea   l'imponibile   didipendente  da  aziende  di   navigazione   aerea   l'imponibile   di

riferimento e' al lordo della  quota  di  pensione  capitalizzata  alriferimento e' al lordo della  quota  di  pensione  capitalizzata  al

momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione  del  predettomomento del pensionamento. A seguito dell'applicazione  del  predetto

contributo   sui   trattamenti    pensionistici,    il    trattamentocontributo   sui   trattamenti    pensionistici,    il    trattamento

pensionistico medesimo,  al  netto  del  contributo  di  solidarieta'pensionistico medesimo,  al  netto  del  contributo  di  solidarieta'

complessivo  non  puo'  essere  comunque  inferiore  a  5  volte   ilcomplessivo  non  puo'  essere  comunque  inferiore  a  5  volte   il

trattamento minimo. trattamento minimo. 

  22. Con effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote  contributive  22. Con effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote  contributive

pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   delle   gestionipensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   delle   gestioni

pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti  allepensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti  alle

gestioni  autonome  dell'INPS  sono   incrementate   di   1,3   puntigestioni  autonome  dell'INPS  sono   incrementate   di   1,3   punti

percentuali  dall'anno  2012  e   successivamente   di   0,45   puntipercentuali  dall'anno  2012  e   successivamente   di   0,45   punti

percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. 

  23. Con effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote  contributive  23. Con effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote  contributive

pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   dei   lavoratoripensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   dei   lavoratori

coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alla   relativacoltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alla   relativa

gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B egestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e

C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto. C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto. 

  24. In  considerazione  dell'esigenza  di  assicurare  l'equilibrio  24. In  considerazione  dell'esigenza  di  assicurare  l'equilibrio

finanziario   delle   rispettive   gestioni   in   conformita'   allefinanziario   delle   rispettive   gestioni   in   conformita'   alle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  edisposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e

al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le  formeal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le  forme

gestorie di cui ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  dellagestorie di cui ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della

loro autonomia gestionale, entro e non oltre il  30  settembre  2012,loro autonomia gestionale, entro e non oltre il  30  settembre  2012,

misure volte ad assicurare l'equilibrio tra  entrate  contributive  emisure volte ad assicurare l'equilibrio tra  entrate  contributive  e

spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferitispesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti

ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in  materia  sonoad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in  materia  sono

sottoposte  all'approvazione  dei  Ministeri  vigilanti  secondo   lesottoposte  all'approvazione  dei  Ministeri  vigilanti  secondo   le

disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono  in  mododisposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono  in  modo

definitivo entro trenta giorni  dalla  ricezione  di  tali  delibere.definitivo entro trenta giorni  dalla  ricezione  di  tali  delibere.

Decorso il  termine  del  30  settembre  2012  senza  l'adozione  deiDecorso il  termine  del  30  settembre  2012  senza  l'adozione  dei

previsti provvedimenti,  ovvero  nel  caso  di  parere  negativo  deiprevisti provvedimenti,  ovvero  nel  caso  di  parere  negativo  dei

Ministeri vigilanti, si applicano,  con  decorrenza  dal  1°  gennaioMinisteri vigilanti, si applicano,  con  decorrenza  dal  1°  gennaio
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2012: a) le disposizioni di cui al  comma  2  del  presente  articolo2012: a) le disposizioni di cui al  comma  2  del  presente  articolo

sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative  gestioni;sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative  gestioni;

b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a  caricob) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a  carico

dei pensionati nella misura dell'1 per cento. dei pensionati nella misura dell'1 per cento. 

  25. In considerazione della contingente situazione finanziaria,  la  25. In considerazione della contingente situazione finanziaria,  la

rivalutazione automatica dei trattamenti  pensionistici,  secondo  ilrivalutazione automatica dei trattamenti  pensionistici,  secondo  il

meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della  legge  23meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della  legge  23

dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli  anni  2012  e  2013,dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli  anni  2012  e  2013,

esclusivamente ai trattamenti pensionistici  di  importo  complessivoesclusivamente ai trattamenti pensionistici  di  importo  complessivo

fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 perfino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per

cento.  Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a  tre  volte   ilcento.  Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a  tre  volte   il

trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato  dellatrattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato  della

quota di rivalutazione automatica spettante  ai  sensi  del  presentequota di rivalutazione automatica spettante  ai  sensi  del  presente

comma, l'aumento di  rivalutazione  e'  comunque  attribuito  fino  acomma, l'aumento di  rivalutazione  e'  comunque  attribuito  fino  a

concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3  dell'articoloconcorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3  dell'articolo

18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato. modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato. 

  26. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  ai  professionisti  iscritti  26. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  ai  professionisti  iscritti

alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altreagosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre

forme  previdenziali  obbligatorie  sono  estese  le  tutele  di  cuiforme  previdenziali  obbligatorie  sono  estese  le  tutele  di  cui

all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

  27. Presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'  27. Presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'

istituito un Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a  favoreistituito un Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a  favore

dell'incremento    in    termini    quantitativi    e     qualitatividell'incremento    in    termini    quantitativi    e     qualitativi

dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato  perdell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato  per

l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni  di  euro  annuil'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni  di  euro  annui

per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240  milioni  di  euro  perper ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240  milioni  di  euro  per

l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro  e  delle  politichel'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro  e  delle  politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo. sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo. 

  27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,  27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,

del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   condel  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  dimodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di

500.000 euro per l'anno 2013. 500.000 euro per l'anno 2013. 

  28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto

con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  costituisce,  senzacon il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  costituisce,  senza

oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta daoneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da

esperti  e  da  rappresentanti  di   enti   gestori   di   previdenzaesperti  e  da  rappresentanti  di   enti   gestori   di   previdenza

obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti  nel  settoreobbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti  nel  settore

previdenziale, al fine di valutare, entro il 31  dicembre  2012,  nelprevidenziale, al fine di valutare, entro il 31  dicembre  2012,  nel

rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica  e  dellerispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica  e  delle

compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel  medio/lungocompatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel  medio/lungo

periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso  alperiodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso  al

trattamento pensionistico determinato secondo il metodo  contributivotrattamento pensionistico determinato secondo il metodo  contributivo

rispetto a quelle previste dal presente decreto.  Tali  forme  devonorispetto a quelle previste dal presente decreto.  Tali  forme  devono

essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate  alleessere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate  alle

dinamiche del mercato del lavoro,  fermo  restando  il  rispetto  deldinamiche del mercato del lavoro,  fermo  restando  il  rispetto  del

principio   dell'adeguatezza   della    prestazione    pensionistica.principio   dell'adeguatezza   della    prestazione    pensionistica.

Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e  compatibilita'Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e  compatibilita'

succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre  2012,  eventualisuccitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre  2012,  eventuali

forme  di   decontribuzione   parziale   dell'aliquota   contributivaforme  di   decontribuzione   parziale   dell'aliquota   contributiva

obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare  aobbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare  a

favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori difavore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
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previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti  nelprevidenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti  nel

settore della previdenza. settore della previdenza. 

  29. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  elabora  29. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  elabora

annualmente, unitamente agli enti  gestori  di  forme  di  previdenzaannualmente, unitamente agli enti  gestori  di  forme  di  previdenza

obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione eobbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e

di educazione previdenziale. A cio' concorrono  la  comunicazione  dadi educazione previdenziale. A cio' concorrono  la  comunicazione  da

parte  degli  enti  gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa   laparte  degli  enti  gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa   la

posizione  previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'  diposizione  previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'  di

comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'  operanti  nelcomunicazione e promozione istruite da altre Autorita'  operanti  nel

settore  della  previdenza.  I  programmi  dovranno  essere  tesi   asettore  della  previdenza.  I  programmi  dovranno  essere  tesi   a

diffondere  la  consapevolezza,  in  particolare   tra   le   giovanidiffondere  la  consapevolezza,  in  particolare   tra   le   giovani

generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse  a  finigenerazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse  a  fini

previdenziali, in funzione dell'assolvimento del  disposto  dell'art.previdenziali, in funzione dell'assolvimento del  disposto  dell'art.

38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede  attraverso  le38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede  attraverso  le

risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. 

  30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre  2011,  l'istituzione  30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre  2011,  l'istituzione

di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di  riordinaredi un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di  riordinare

il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di  sostegnoil sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di  sostegno

al reddito e della formazione continua. al reddito e della formazione continua. 

  31.  Alla  quota  delle  indennita'  di  fine   rapporto   di   cui  31.  Alla  quota  delle  indennita'  di  fine   rapporto   di   cui

all'articolo 17, comma 1, lettere a) e  c),  del  testo  unico  delleall'articolo 17, comma 1, lettere a) e  c),  del  testo  unico  delle

imposte sui redditi (TUIR),  approvato  con  decreto  del  Presidenteimposte sui redditi (TUIR),  approvato  con  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate  in  denaro  e  indella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate  in  denaro  e  in

natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000  non  sinatura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000  non  si

applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo  19  delapplica il regime di tassazione separata di cui all'articolo  19  del

medesimo TUIR. Tale importo  concorre  alla  formazione  del  redditomedesimo TUIR. Tale importo  concorre  alla  formazione  del  reddito

complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in  ognicomplessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in  ogni

caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati  aglicaso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati  agli

amministratori delle societa' di capitali. In deroga  all'articolo  3amministratori delle societa' di capitali. In deroga  all'articolo  3

della legge 23 luglio  2000,  n.  212,  le  disposizioni  di  cui  aldella legge 23 luglio  2000,  n.  212,  le  disposizioni  di  cui  al

presente comma si applicano con riferimento  alle  indennita'  ed  aipresente comma si applicano con riferimento  alle  indennita'  ed  ai

compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere  dal  1°compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere  dal  1°

gennaio 2011. gennaio 2011. 

  31-bis. Al primo periodo del  comma  22-bis  dell'articolo  18  del  31-bis. Al primo periodo del  comma  22-bis  dell'articolo  18  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  dopo  le  parole:  "eccedentedalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  dopo  le  parole:  "eccedente

150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per  cento  per  la150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per  cento  per  la

parte eccedente 200.000 euro". parte eccedente 200.000 euro". 

        

------------------------------------

        

AGGIORNAMENTO (4) AGGIORNAMENTO (4) 

  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni

dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con  l'art.  6,  commadalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con  l'art.  6,  comma

2-ter) che "Il termine per l'emanazione del decreto  ministeriale  di2-ter) che "Il termine per l'emanazione del decreto  ministeriale  di

cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214, e' prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con214, e' prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con

le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggettile procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti

interessati alla concessione del beneficio di cui  al  comma  14  delinteressati alla concessione del beneficio di cui  al  comma  14  del

medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre aimedesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai
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lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche  i  lavoratori  il  cuilavoratori di cui allo stesso comma 14, anche  i  lavoratori  il  cui

rapporto di lavoro si sia risolto  entro  il  31  dicembre  2011,  inrapporto di lavoro si sia risolto  entro  il  31  dicembre  2011,  in

ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche  ai  sensi  degliragione di accordi individuali  sottoscritti  anche  ai  sensi  degli

articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di  procedura  civile,  o  inarticoli 410, 411 e 412-ter del codice  di  procedura  civile,  o  in

applicazione di accordi collettivi di incentivo  all'esodo  stipulatiapplicazione di accordi collettivi di incentivo  all'esodo  stipulati

dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a  livellodalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a  livello

nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data dinazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di

cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  ecessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e

oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli  ispettorati  deloggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli  ispettorati  del

lavoro o  ad  altri  soggetti  equipollenti,  indicati  nel  medesimolavoro o  ad  altri  soggetti  equipollenti,  indicati  nel  medesimo

decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisitidecreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti

anagrafici e contributivi che, in  base  alla  previgente  disciplinaanagrafici e contributivi che, in  base  alla  previgente  disciplina

pensionistica, avrebbero comportato  la  decorrenza  del  trattamentopensionistica, avrebbero comportato  la  decorrenza  del  trattamento

medesimo entro un periodo non superiore  a  ventiquattro  mesi  dallamedesimo entro un periodo non superiore  a  ventiquattro  mesi  dalla

data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011." data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011." 

  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  6,  comma  2-quater)  che"  Le  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  6,  comma  2-quater)  che"  Le

disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo,  deldisposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo,  del

citato decreto-legge  n.  201  del  2011,  in  materia  di  riduzionecitato decreto-legge  n.  201  del  2011,  in  materia  di  riduzione

percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano  applicazione,percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano  applicazione,

limitatamente ai soggetti  che  maturano  il  previsto  requisito  dilimitatamente ai soggetti  che  maturano  il  previsto  requisito  di

anzianita'  contributiva  entro  il  31  dicembre  2017,  qualora  laanzianita'  contributiva  entro  il  31  dicembre  2017,  qualora  la

predetta anzianita' contributiva ivi prevista  derivi  esclusivamentepredetta anzianita' contributiva ivi prevista  derivi  esclusivamente

da  prestazione  effettiva  di  lavoro,  includendo  i   periodi   dida  prestazione  effettiva  di  lavoro,  includendo  i   periodi   di

astensione obbligatoria  per  maternita',  per  l'assolvimento  degliastensione obbligatoria  per  maternita',  per  l'assolvimento  degli

obblighi  di  leva,  per  infortunio,  per  malattia   e   di   cassaobblighi  di  leva,  per  infortunio,  per  malattia   e   di   cassa

integrazione guadagni ordinaria." integrazione guadagni ordinaria." 

Capo V Capo V 

Misure per la riduzione del debito pubblico Misure per la riduzione del debito pubblico 

                               Art. 25                                Art. 25 

  

                    Riduzione del debito pubblico                     Riduzione del debito pubblico 

  

  1. Una quota dei proventi di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del  1. Una quota dei proventi di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del

decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 19  luglio  2010,  n.  111,  stabilita  con  decreto  deldalla legge 19  luglio  2010,  n.  111,  stabilita  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  ((del  Ministro((del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro

dell'economia e delle finanze,))dell'economia e delle finanze,)) e' versata all'entrata del  bilancio e' versata all'entrata del  bilancio

dello stato per essere destinata  al  Fondo  per  l'ammortamento  deidello stato per essere destinata  al  Fondo  per  l'ammortamento  dei

titoli di Stato di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  27titoli di Stato di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  27

ottobre 1993, n. 462. ottobre 1993, n. 462. 

    ((1-bis. Le somme non impegnate alla  data  di  entrata  in  vigore((1-bis. Le somme non impegnate alla  data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto per la  realizzazionedella legge di conversione del presente decreto per la  realizzazione

degli interventi necessari per la messa in sicurezza e  l'adeguamentodegli interventi necessari per la messa in sicurezza e  l'adeguamento

antisismico delle scuole, di cui all'articolo  2,  comma  239,  dellaantisismico delle scuole, di cui all'articolo  2,  comma  239,  della

legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misuralegge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura

pari  all'importo  di  2,5  milioni  di  euro,  come  indicato  nellapari  all'importo  di  2,5  milioni  di  euro,  come  indicato  nella

risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della  Camera  deirisoluzione approvata dalle competenti Commissioni della  Camera  dei

deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamentodeputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento

dei titoli di Stato di cui all'articolo  44  del  testo  unico  delledei titoli di Stato di cui all'articolo  44  del  testo  unico  delle

disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di   debitodisposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di   debito

pubblico, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30pubblico, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30

dicembre 2003, n. 398))dicembre 2003, n. 398)). . 



13/ 12/ 12 ***  NO RM ATTI VA -  St am pa ***

85/ 135www. nor m at t iva. it / do/ at t o/ expor t

                               Art. 26                                Art. 26 

  

         Prescrizione anticipata delle lire in circolazione          Prescrizione anticipata delle lire in circolazione 

  

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed  1  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed  1

bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1

ed 1 bis,  del  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  leed 1 bis,  del  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  le

banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione  sibanconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione  si

prescrivono a favore  dell'Erario  con  decorrenza  immediata  ed  ilprescrivono a favore  dell'Erario  con  decorrenza  immediata  ed  il

relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Statorelativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnato al per essere riassegnato al ((Fondo per l'ammortamento))((Fondo per l'ammortamento)) dei titoli  di dei titoli  di

Stato. Stato. 

                               Art. 27                                Art. 27 

  

                        Dismissioni immobili                         Dismissioni immobili 

  

    1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98    1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  e'convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  e'

inserito il seguente articolo: inserito il seguente articolo: 

  

                            "Art. 33 bis                             "Art. 33 bis 

  

    Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici     Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici 

  

  1. Per la valorizzazione, trasformazione,  gestione  e  alienazione  1. Per la valorizzazione, trasformazione,  gestione  e  alienazione

del  patrimonio  immobiliare  pubblico  di  proprieta'  dei   Comuni,del  patrimonio  immobiliare  pubblico  di  proprieta'  dei   Comuni,

Province, Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti  vigilatiProvince, Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti  vigilati

dagli stessi, nonche' dei diritti reali relativi  ai  beni  immobili,dagli stessi, nonche' dei diritti reali relativi  ai  beni  immobili,

anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenziaanche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia

del demanio  promuove,  anche  ai  sensi  del demanio  promuove,  anche  ai  sensi  ((del  presente  decreto))((del  presente  decreto)),,

iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o  maggiori  oneriiniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o  maggiori  oneri

per la finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari. per la finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari. 

  2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative  di  cui  2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative  di  cui

al presente articolo e'  promosso  dall'Agenzia  del  demanio  ed  e'al presente articolo e'  promosso  dall'Agenzia  del  demanio  ed  e'

preceduto dalle attivita' di cui  al  comma  4  dell'art.  3-ter  delpreceduto dalle attivita' di cui  al  comma  4  dell'art.  3-ter  del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazionidecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni

dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobilidalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili

soggetti  a  vincoli  di  tutela,  per  l'acquisizione  di  pareri  esoggetti  a  vincoli  di  tutela,  per  l'acquisizione  di  pareri  e

nulla-osta   preventivi   ovvero   orientativi   da    parte    dellenulla-osta   preventivi   ovvero   orientativi   da    parte    delle

Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del  demanio  procedeAmministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del  demanio  procede

alla convocazione di una conferenza dei servizi di  cui  all'articoloalla convocazione di una conferenza dei servizi di  cui  all'articolo

14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si  deve  esprimere  nei14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si  deve  esprimere  nei

termini e con i criteri indicati nel predetto articolo.  Conclusa  latermini e con i criteri indicati nel predetto articolo.  Conclusa  la

procedura di individuazione degli immobili di cui al presente  comma,procedura di individuazione degli immobili di cui al presente  comma,

i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimentoi soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento

della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa  preventivadella proposta. Le risposte positive costituiscono intesa  preventiva

all'avvio all'avvio ((delle iniziative))((delle iniziative)). In caso di mancata espressione  entro. In caso di mancata espressione  entro

i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile. i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile. 

  3. Qualora le iniziative di  cui  al  presente  articolo  prevedano  3. Qualora le iniziative di  cui  al  presente  articolo  prevedano

forme societarie, ad esse partecipano  i  soggetti  apportanti  e  ilforme societarie, ad esse partecipano  i  soggetti  apportanti  e  il

Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia  del  demanio,  cheMinistero dell'economia e delle finanze - Agenzia  del  demanio,  che

aderisce anche  nel  caso  in  cui  non  vi  siano  inclusi  beni  diaderisce anche  nel  caso  in  cui  non  vi  siano  inclusi  beni  di

proprieta' dello Stato in qualita' di  finanziatore  e  di  strutturaproprieta' dello Stato in qualita' di  finanziatore  e  di  struttura

tecnica di supporto.  L'Agenzia  del  demanio  individua,  attraversotecnica di supporto.  L'Agenzia  del  demanio  individua,  attraverso
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procedure  di  evidenza  pubblica,  gli  eventuali  soggetti  privatiprocedure  di  evidenza  pubblica,  gli  eventuali  soggetti  privati

partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento  delle  attivita'partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento  delle  attivita'

relative all'attuazione del  presente  articolo,  puo'  avvalersi  direlative all'attuazione del  presente  articolo,  puo'  avvalersi  di

soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure  adsoggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure  ad

evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento  delleevidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento  delle

attivita' di cui al presente comma dovra' avvenire nel  limite  delleattivita' di cui al presente comma dovra' avvenire nel  limite  delle

risorse finanziarie disponibili. Le iniziative  realizzate  in  formarisorse finanziarie disponibili. Le iniziative  realizzate  in  forma

societaria sono soggette al controllo della  Corte  dei  Conti  sullasocietaria sono soggette al controllo della  Corte  dei  Conti  sulla

gestione finanziaria, con  le  modalita'  previste  dall'articolo  12gestione finanziaria, con  le  modalita'  previste  dall'articolo  12

della legge 21 marzo 1958, n. 259. della legge 21 marzo 1958, n. 259. 

  4. I rapporti tra il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  4. I rapporti tra il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -

Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dallaAgenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla

legge, e da un atto contenente a pena  di  nullita'  i  diritti  e  ilegge, e da un atto contenente a pena  di  nullita'  i  diritti  e  i

doveri delle parti, anche per gli  aspetti  patrimoniali.  Tale  attodoveri delle parti, anche per gli  aspetti  patrimoniali.  Tale  atto

deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criterideve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri

di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo  l'attribuzionedi eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo  l'attribuzione

delle  spese  sostenute,  in  quota  proporzionale,  tra  i  soggettidelle  spese  sostenute,  in  quota  proporzionale,  tra  i  soggetti

partecipanti. partecipanti. 

  5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione  nelle  iniziative  5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione  nelle  iniziative

concordate ai sensi del presente  articolo  non  modifica  il  regimeconcordate ai sensi del presente  articolo  non  modifica  il  regime

giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del  codicegiuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del  codice

civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i  diritticivile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i  diritti

reali si  applicano  le  leggi  generali  e  speciali  vigenti.  Allereali si  applicano  le  leggi  generali  e  speciali  vigenti.  Alle

iniziative di cui al presente articolo, se  costituite  in  forma  diiniziative di cui al presente articolo, se  costituite  in  forma  di

societa', consorzi o  fondi  immobiliari  si  applica  la  disciplinasocieta', consorzi o  fondi  immobiliari  si  applica  la  disciplina

prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondiprevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi

comuni di investimento immobiliare. comuni di investimento immobiliare. 

  6. L'investimento nelle iniziative avviate ai  sensi  del  presente  6. L'investimento nelle iniziative avviate ai  sensi  del  presente

articolo e' compatibile con i fondi disponibili di  cui  all'articoloarticolo e' compatibile con i fondi disponibili di  cui  all'articolo

2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

  7.   7. ((I commi 1 e 2))((I commi 1 e 2)) dell'articolo 58 del decreto-legge  25  giugno dell'articolo 58 del decreto-legge  25  giugno

2008, n. 112 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto2008, n. 112 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, sono cosi' sostituiti: 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti: 

  "1. Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del  "1. Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del

patrimonio immobiliare di Regioni,  Province,  Comuni  e  altri  Entipatrimonio immobiliare di Regioni,  Province,  Comuni  e  altri  Enti

locali, nonche' di  societa'  o  Enti  a  totale  partecipazione  deilocali, nonche' di  societa'  o  Enti  a  totale  partecipazione  dei

predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di  Governopredetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di  Governo

individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei  limiti  dellaindividua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei  limiti  della

documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i  singolidocumentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i  singoli

beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentalibeni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali

all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  diall'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  di

valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi'  redatto  il  pianovalorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi'  redatto  il  piano

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato  al  bilanciodelle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato  al  bilancio

di previsione nel quale, previa intesa,  sono  inseriti  immobili  didi previsione nel quale, previa intesa,  sono  inseriti  immobili  di

proprieta' dello Stato  individuati  dal  Ministero  dell'economia  eproprieta' dello Stato  individuati  dal  Ministero  dell'economia  e

delle finanze-Agenzia  del  demanio  tra  quelli  che  insistono  neldelle finanze-Agenzia  del  demanio  tra  quelli  che  insistono  nel

relativo territorio. relativo territorio. 

  2.  L'inserimento  degli  immobili  nel  piano  ne   determina   la  2.  L'inserimento  degli  immobili  nel  piano  ne   determina   la

conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto  salvoconseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto  salvo

il rispetto delle tutele di natura  storico-artistica,  archeologica,il rispetto delle tutele di natura  storico-artistica,  archeologica,

architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agliarchitettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli

Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi  iEnti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi  i

quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti,  laquali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti,  la

predetta classificazione e' resa  definitiva.  La  deliberazione  delpredetta classificazione e' resa  definitiva.  La  deliberazione  del
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consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica  dell'atto  diconsiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica  dell'atto  di

deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale  partecipazionedeliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale  partecipazione

pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni  determina  lepubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni  determina  le

destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro  60destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro  60

giorni  dalla  data   di   entrata   in   vigore   giorni  dalla  data   di   entrata   in   vigore   ((della   presente((della   presente

disposizione))disposizione)),   disciplinano    l'eventuale    equivalenza    della,   disciplinano    l'eventuale    equivalenza    della

deliberazione del consiglio comunale di approvazione  quale  variantedeliberazione del consiglio comunale di approvazione  quale  variante

allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25  dellaallo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25  della

legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  anche  disciplinando  le  procedurelegge 28 febbraio 1985,  n.  47,  anche  disciplinando  le  procedure

semplificate per la relativa approvazione.  Le  Regioni,  nell'ambitosemplificate per la relativa approvazione.  Le  Regioni,  nell'ambito

della predetta normativa approvano procedure di copianificazione  perdella predetta normativa approvano procedure di copianificazione  per

l'eventuale verifica di conformita' agli strumenti di  pianificazionel'eventuale verifica di conformita' agli strumenti di  pianificazione

sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il terminesovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine

perentorio di 90 giorni dalla  deliberazione  comunale.  Trascorsi  iperentorio di 90 giorni dalla  deliberazione  comunale.  Trascorsi  i

predetti 60 giorni, si applica il  comma  2  dell'articolo  25  dellapredetti 60 giorni, si applica il  comma  2  dell'articolo  25  della

legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti  urbanistiche  di  cui  allegge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti  urbanistiche  di  cui  al

presente comma,  qualora  rientrino  nelle  previsioni  di  cui  presente comma,  qualora  rientrino  nelle  previsioni  di  cui  ((al((al

paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4))paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4))

dell'articolo 7 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  edell'articolo 7 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e

s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica"." s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica"." 

  2. Dopo l'articolo 3 bis del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  2. Dopo l'articolo 3 bis del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.

351 convertito, con modificazioni dalla legge 23  novembre  2001,  n.351 convertito, con modificazioni dalla legge 23  novembre  2001,  n.

410, e' aggiunto il seguente articolo: 410, e' aggiunto il seguente articolo: 

  

                             "Art. 3 ter                              "Art. 3 ter 

  

         Processo di valorizzazione degli immobili pubblici          Processo di valorizzazione degli immobili pubblici 

  

  1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province,  Regioni  1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province,  Regioni

e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del  presente  articolo,e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del  presente  articolo,

si  ispira  ai  principi   di   cooperazione   istituzionale   e   disi  ispira  ai  principi   di   cooperazione   istituzionale   e   di

copianificazione, in base ai quali essi agiscono  mediante  intese  ecopianificazione, in base ai quali essi agiscono  mediante  intese  e

accordi procedimentali, prevedendo,  tra  l'altro,  l'istituzione  diaccordi procedimentali, prevedendo,  tra  l'altro,  l'istituzione  di

sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,

l'armonizzazione,  la  coerenza  e  la  riduzione  dei  tempi   dellel'armonizzazione,  la  coerenza  e  la  riduzione  dei  tempi   delle

procedure di pianificazione del territorio. procedure di pianificazione del territorio. 

  2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonche'  2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonche'

per promuovere  iniziative  volte  allo  sviluppo  economico  e  allaper promuovere  iniziative  volte  allo  sviluppo  economico  e  alla

coesione  sociale  e  per  garantire  la  stabilita'  del  Paese,  ilcoesione  sociale  e  per  garantire  la  stabilita'  del  Paese,  il

Presidente della Giunta regionale, d'intesa  con  la  Provincia  e  iPresidente della Giunta regionale, d'intesa  con  la  Provincia  e  i

comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di  unocomuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di  uno

o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7

agosto  1990,  n.  241,  la  formazione  di  "programmi  unitari   diagosto  1990,  n.  241,  la  formazione  di  "programmi  unitari   di

valorizzazione  territoriale"  per  il  riutilizzo  funzionale  e  lavalorizzazione  territoriale"  per  il  riutilizzo  funzionale  e  la

rigenerazione degli immobili  di  proprieta'  della  Regione  stessa,rigenerazione degli immobili  di  proprieta'  della  Regione  stessa,

della Provincia e dei comuni  e  di  ogni  soggetto  pubblico,  anchedella Provincia e dei comuni  e  di  ogni  soggetto  pubblico,  anche

statale, proprietario, detentore  o  gestore  di  immobili  pubblici,statale, proprietario, detentore  o  gestore  di  immobili  pubblici,

nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di  cuinonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di  cui

al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso  in  cui  talial decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso  in  cui  tali

programmi unitari di programmi unitari di ((valorizzazione territoriale))((valorizzazione territoriale)) non  coinvolgano non  coinvolgano

piu' Enti territoriali,  il  potere  d'impulso  puo'  essere  assuntopiu' Enti territoriali,  il  potere  d'impulso  puo'  essere  assunto

dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi  unitaridall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi  unitari

di valorizzazione siano riferiti  ad  immobili  di  proprieta'  dellodi valorizzazione siano riferiti  ad  immobili  di  proprieta'  dello

Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato,  il  potereStato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato,  il  potere
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d'impulso e' assunto, ai sensi del comma  15  dell'articolo  3  d'impulso e' assunto, ai sensi del comma  15  dell'articolo  3  ((del((del

presente decreto, dal))presente decreto, dal)) Ministero dell'economia  e  delle  finanze  - Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -

Agenzia del demanio, concordando  le  modalita'  di  attuazione  e  iAgenzia del demanio, concordando  le  modalita'  di  attuazione  e  i

reciproci impegni con il Ministero utilizzatore. reciproci impegni con il Ministero utilizzatore. 

  3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione  e  3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione  e

adeguatezza di cui all'articolo 118 della  Costituzione,  nonche'  diadeguatezza di cui all'articolo 118 della  Costituzione,  nonche'  di

leale collaborazione  tra  le  istituzioni,  lo  Stato  partecipa  aileale collaborazione  tra  le  istituzioni,  lo  Stato  partecipa  ai

programmi di cui al comma  2  coinvolgendo,  a  tal  fine,  tutte  leprogrammi di cui al comma  2  coinvolgendo,  a  tal  fine,  tutte  le

Amministrazioni statali competenti,  con  particolare  riguardo  alleAmministrazioni statali competenti,  con  particolare  riguardo  alle

tutele  differenziate  ove  presenti  negli  immobili  coinvolti  neitutele  differenziate  ove  presenti  negli  immobili  coinvolti  nei

predetti programmi, per consentire la  conclusione  dei  processi  dipredetti programmi, per consentire la  conclusione  dei  processi  di

valorizzazione di cui al presente articolo. valorizzazione di cui al presente articolo. 

  4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo  il  4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo  il

Ministero  dell'economia  e  finanze  -  Agenzia  del  demanio  e  leMinistero  dell'economia  e  finanze  -  Agenzia  del  demanio  e  le

strutture tecniche della Regione  e  degli  enti  locali  interessatistrutture tecniche della Regione  e  degli  enti  locali  interessati

possono individuare, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  dellapossono individuare, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza  pubblica,  le  azioni,  gli  strumenti,  le   risorse,   confinanza  pubblica,  le  azioni,  gli  strumenti,  le   risorse,   con

particolare  riguardo  a  quelle   potenzialmente   derivanti   dallaparticolare  riguardo  a  quelle   potenzialmente   derivanti   dalla

valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico,  che  sarannovalorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico,  che  saranno

oggetto  di   sviluppo   nell'ambito   dei   programmi   unitari   dioggetto  di   sviluppo   nell'ambito   dei   programmi   unitari   di

valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una  strutturavalorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una  struttura

unica  di  attuazione  del  programma,  anche  nelle  forme  di   cuiunica  di  attuazione  del  programma,  anche  nelle  forme  di   cui

all'articolo  33  bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98all'articolo  33  bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

  5.  I  programmi  unitari  di  valorizzazione   territoriale   sono  5.  I  programmi  unitari  di  valorizzazione   territoriale   sono

finalizzati  ad  avviare,  attuare  e  concludere,  in  tempi  certi,finalizzati  ad  avviare,  attuare  e  concludere,  in  tempi  certi,

autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto  deiautodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto  dei

limiti e dei principi  generali  di  cui  al  presente  articolo,  unlimiti e dei principi  generali  di  cui  al  presente  articolo,  un

processo di valorizzazione unico dei predetti  immobili  in  coerenzaprocesso di valorizzazione unico dei predetti  immobili  in  coerenza

con gli indirizzi di sviluppo territoriale e  con  la  programmazionecon gli indirizzi di sviluppo territoriale e  con  la  programmazione

economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico  eeconomica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico  e

sociale  di  riferimento,  elemento  di  stimolo  ed  attrazione   disociale  di  riferimento,  elemento  di  stimolo  ed  attrazione   di

interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche'  per  incrementareinterventi di sviluppo sostenibile locale, nonche'  per  incrementare

le  dotazioni  di  servizi  pubblici  locali  e  di  quelle  relativele  dotazioni  di  servizi  pubblici  locali  e  di  quelle  relative

all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di  valorizzazioneall'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di  valorizzazione

territoriale disciplinati territoriale disciplinati ((dal  presente  articolo))((dal  presente  articolo)),  i  beni  gia',  i  beni  gia'

inseriti in programmi di valorizzazione di cui  decreto  ministerialeinseriti in programmi di valorizzazione di cui  decreto  ministeriale

richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo  28richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo  28

maggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia'  avviati  emaggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia'  avviati  e

quelli per i quali, alla data di entrata  in  vigore  quelli per i quali, alla data di entrata  in  vigore  ((del  presente((del  presente

articolo))articolo)),  risultano  sottoscritti  accordi   tra   Amministrazioni,  risultano  sottoscritti  accordi   tra   Amministrazioni

pubbliche,  a  meno  che   i   soggetti   sottoscrittori   concordinopubbliche,  a  meno  che   i   soggetti   sottoscrittori   concordino

congiuntamente per l'applicazione della presente disciplina. congiuntamente per l'applicazione della presente disciplina. 

  6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti  territoriali  6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti  territoriali

e urbanistici per dare attuazione ai programmi di  valorizzazione  die urbanistici per dare attuazione ai programmi di  valorizzazione  di

cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organocui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo

di governo preposto, promuove la  sottoscrizione  di  un  accordo  didi governo preposto, promuove la  sottoscrizione  di  un  accordo  di

programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agostoprogramma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, nonche'  in  base  alla  relativa  legge  regionale  di2000, n. 267, nonche'  in  base  alla  relativa  legge  regionale  di

regolamentazione  della  volonta'  dei  soggetti   esponenziali   delregolamentazione  della  volonta'  dei  soggetti   esponenziali   del

territorio  di  procedere  alla  variazione  di  detti  strumenti  diterritorio  di  procedere  alla  variazione  di  detti  strumenti  di

pianificazione, al quale  partecipano  tutti  i  soggetti,  anche  inpianificazione, al quale  partecipano  tutti  i  soggetti,  anche  in

qualita' di mandatari da  parte  degli  enti  proprietari,  che  sonoqualita' di mandatari da  parte  degli  enti  proprietari,  che  sono

interessati all'attuazione del programma. interessati all'attuazione del programma. 
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  7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al  comma  6,  puo'  7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al  comma  6,  puo'

essere attribuita agli enti locali interessati dal  procedimento  unaessere attribuita agli enti locali interessati dal  procedimento  una

quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato  della  vendita  degliquota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato  della  vendita  degli

immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi aimmobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi a

richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o  in  parte,  ancherichiesta dell'ente locale interessato, in tutto o  in  parte,  anche

come quota parte dei beni oggetto  del  processo  di  valorizzazione.come quota parte dei beni oggetto  del  processo  di  valorizzazione.

Qualora tali immobili, ai fini  di  una  loro  valorizzazione,  sianoQualora tali immobili, ai fini  di  una  loro  valorizzazione,  siano

oggetto  di  concessione  o  locazione  onerosa,  all'Amministrazioneoggetto  di  concessione  o  locazione  onerosa,  all'Amministrazione

comunale e' riconosciuta  una  somma  non  inferiore  al  50%  e  noncomunale e' riconosciuta  una  somma  non  inferiore  al  50%  e  non

superiore al 100% del  contributo  di  costruzione  dovuto  ai  sensisuperiore al 100% del  contributo  di  costruzione  dovuto  ai  sensi

dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e  delle  relativedell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e  delle  relative

leggi  regionali  per  l'esecuzione  delle  opere   necessarie   allaleggi  regionali  per  l'esecuzione  delle  opere   necessarie   alla

riqualificazione  e  riconversione,  che  il  concessionario   o   ilriqualificazione  e  riconversione,  che  il  concessionario   o   il

locatario corrisponde all'atto  del  rilascio  o  dell'efficacia  dellocatario corrisponde all'atto  del  rilascio  o  dell'efficacia  del

titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione  per  l'attribuzionetitolo abilitativo edilizio. La regolamentazione  per  l'attribuzione

di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo  commisuratodi tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo  commisurato

alla complessita' dell'intervento e  alla  riduzione  dei  tempi  delalla complessita' dell'intervento e  alla  riduzione  dei  tempi  del

procedimento e procedimento e ((tali importi))((tali importi)) sono finalizzati all'applicazione dei sono finalizzati all'applicazione dei

commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.

220.  I  suddetti  importi   sono   versati   all'Ente   territoriale220.  I  suddetti  importi   sono   versati   all'Ente   territoriale

direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati. direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati. 

  8. L'accordo deve essere concluso entro il  termine  perentorio  di  8. L'accordo deve essere concluso entro il  termine  perentorio  di

120 giorni dalla  data  della  sua  promozione.  Le  Regioni  possono120 giorni dalla  data  della  sua  promozione.  Le  Regioni  possono

disciplinare  eventuali  ulteriori  modalita'  di   conclusione   deldisciplinare  eventuali  ulteriori  modalita'  di   conclusione   del

predetto  accordo  di  programma,  anche   ai   fini   della   celerepredetto  accordo  di  programma,  anche   ai   fini   della   celere

approvazione  della  variante  agli   strumenti   di   pianificazioneapprovazione  della  variante  agli   strumenti   di   pianificazione

urbanistica e dei relativi effetti, della  riduzione  dei  termini  eurbanistica e dei relativi effetti, della  riduzione  dei  termini  e

delle semplificazioni procedurali  che  i  soggetti  partecipanti  sidelle semplificazioni procedurali  che  i  soggetti  partecipanti  si

impegnano ad attuare, al  fine  di  accelerare  le  procedure,  delleimpegnano ad attuare, al  fine  di  accelerare  le  procedure,  delle

modalita' di superamento delle criticita', anche  tramite  l'adozionemodalita' di superamento delle criticita', anche  tramite  l'adozione

di forme di esercizio dei poteri  sostitutivi  previste  dal  decretodi forme di esercizio dei poteri  sostitutivi  previste  dal  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra  modalita'  dilegislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra  modalita'  di

definizione del  procedimento  utile  a  garantire  il  rispetto  deldefinizione del  procedimento  utile  a  garantire  il  rispetto  del

termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non  sia  conclusotermine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non  sia  concluso

entro il termine di 120 giorni sono  attivate  dal  Presidente  dellaentro il termine di 120 giorni sono  attivate  dal  Presidente  della

Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34  delGiunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34  del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono  concluderedecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono  concludere

entro  i  successivi  60  giorni,  acquisendo  motivate  proposte  dientro  i  successivi  60  giorni,  acquisendo  motivate  proposte  di

adeguamento   o   richieste   di   prescrizioni   da   parte    delleadeguamento   o   richieste   di   prescrizioni   da   parte    delle

Amministrazioni partecipanti al programma unitario di  valorizzazioneAmministrazioni partecipanti al programma unitario di  valorizzazione

territoriale. Il programma unitario di  valorizzazione  territoriale,territoriale. Il programma unitario di  valorizzazione  territoriale,

integrato  dalle  modifiche  relative  alle  suddette   proposte   diintegrato  dalle  modifiche  relative  alle  suddette   proposte   di

adeguamento  e  prescrizioni  viene  ripresentato   nell'ambito   deladeguamento  e  prescrizioni  viene  ripresentato   nell'ambito   del

procedimento di conclusione dell'accordo di  programma.  La  ratificaprocedimento di conclusione dell'accordo di  programma.  La  ratifica

dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ovedell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove

ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al commane ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma

2 dell'articolo 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  62 dell'articolo 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6

giugno 2001, n. 380. giugno 2001, n. 380. 

  9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e  i  comuni,  9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e  i  comuni,

ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi diovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di

valorizzazione di cui al comma  2,  possono  concludere  uno  o  piu'valorizzazione di cui al comma  2,  possono  concludere  uno  o  piu'

accordi di cooperazione con il Ministero per i beni  e  le  attivita'accordi di cooperazione con il Ministero per i beni  e  le  attivita'

culturali, ai sensi dei commi 4  e  5  dell'articolo  5  del  decretoculturali, ai sensi dei commi 4  e  5  dell'articolo  5  del  decreto

legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  anche  per  supportare   lalegislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  anche  per  supportare   la
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formazione del programma  unitario  di  valorizzazione  territoriale,formazione del programma  unitario  di  valorizzazione  territoriale,

identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei  beniidentificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei  beni

immobili, in coerenza con la sostenibilita'  economica-finanziaria  eimmobili, in coerenza con la sostenibilita'  economica-finanziaria  e

attuativa del programma stesso. attuativa del programma stesso. 

  10. Gli organi periferici dello Stato,  preposti  alla  valutazione  10. Gli organi periferici dello Stato,  preposti  alla  valutazione

delle   tutele    di    natura    storico-artistica,    archeologica,delle   tutele    di    natura    storico-artistica,    archeologica,

architettonica e paesaggistico-ambientale  si  esprimono  nell'ambitoarchitettonica e paesaggistico-ambientale  si  esprimono  nell'ambito

dell'accordo di cui al  comma  6,  unificando  tutti  i  procedimentidell'accordo di cui al  comma  6,  unificando  tutti  i  procedimenti

previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora taleprevisti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale

espressione non avvenga entro i  termini  stabiliti  nell'accordo  diespressione non avvenga entro i  termini  stabiliti  nell'accordo  di

programma, il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali  puo'programma, il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali  puo'

avocare a se' la determinazione, assegnando  alle  proprie  struttureavocare a se' la determinazione, assegnando  alle  proprie  strutture

centrali un termine non superiore a 30 giorni  per  l'emanazione  deicentrali un termine non superiore a 30 giorni  per  l'emanazione  dei

pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

anche   proponendo   eventuali   adeguamenti   o   prescrizioni   peranche   proponendo   eventuali   adeguamenti   o   prescrizioni   per

l'attuazione del programma unitario di  valorizzazione  territoriale.l'attuazione del programma unitario di  valorizzazione  territoriale.

Analoga facolta' e' riservata al  Ministro  per  l'ambiente,  per  laAnaloga facolta' e' riservata al  Ministro  per  l'ambiente,  per  la

tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza. tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza. 

  11. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  e'  possibile  11. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  e'  possibile

avvalersi  di  quanto  previsto  negli  articoli  33  e  33  bis  delavvalersi  di  quanto  previsto  negli  articoli  33  e  33  bis  del

decreto-legge 6 luglio 2011  n.  98  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 6 luglio 2011  n.  98  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111  e  delle  procedure  di  cuidalla legge  15  luglio  2011,  n.  111  e  delle  procedure  di  cui

all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  convertitoall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  convertito

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi  o  maggiori  oneri  adalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica. Per il finanziamento  degli  studi  dicarico della finanza pubblica. Per il finanziamento  degli  studi  di

fattibilita' e delle azioni di  supporto  dei  programmi  unitari  difattibilita' e delle azioni di  supporto  dei  programmi  unitari  di

valorizzazione  territoriale,  l'Agenzia  del   demanio,   anche   invalorizzazione  territoriale,  l'Agenzia  del   demanio,   anche   in

cofinanziamento  con  la  Regione,  le  Province  e  i  comuni,  puo'cofinanziamento  con  la  Regione,  le  Province  e  i  comuni,  puo'

provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul  capitoloprovvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul  capitolo

relativo  alle  somme  da  attribuire  all'Agenzia  del  demanio  perrelativo  alle  somme  da  attribuire  all'Agenzia  del  demanio  per

l'acquisto   dei   beni   immobili,   per   la    manutenzione,    lal'acquisto   dei   beni   immobili,   per   la    manutenzione,    la

ristrutturazione, il risanamento e la  valorizzazione  dei  beni  delristrutturazione, il risanamento e la  valorizzazione  dei  beni  del

demanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  glidemanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  gli

interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata. interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata. 

  12. In deroga a quanto previsto all'ultimo   12. In deroga a quanto previsto all'ultimo ((periodo))((periodo)) del comma 2, del comma 2,

per la valorizzazione  degli  immobili  in  uso  al  Ministero  dellaper la valorizzazione  degli  immobili  in  uso  al  Ministero  della

difesa, lo stesso Ministro, previa intesa  con  il  Presidente  delladifesa, lo stesso Ministro, previa intesa  con  il  Presidente  della

Giunta regionale o il Presidente della  Provincia,  nonche'  con  gliGiunta regionale o il Presidente della  Provincia,  nonche'  con  gli

Organi di governo  dei  comuni  provvede  alla  individuazione  delleOrgani di governo  dei  comuni  provvede  alla  individuazione  delle

ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi,  inipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi,  in

coerenza  con  quanto  previsto  dagli   strumenti   territoriali   ecoerenza  con  quanto  previsto  dagli   strumenti   territoriali   e

urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere  oggetto  diurbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere  oggetto  di

riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidentericonformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente

della  Provincia  promuove  un  accordo   di   programma   ai   sensidella  Provincia  promuove  un  accordo   di   programma   ai   sensi

dell'articolo 34 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,dell'articolo 34 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,

anche ai sensi della relativa legislazione regionale  applicabile.  Aanche ai sensi della relativa legislazione regionale  applicabile.  A

tale accordo di programma possono essere applicate  le  procedure  ditale accordo di programma possono essere applicate  le  procedure  di

cui al presente articolo. cui al presente articolo. 

  13. Per garantire la conservazione, il  recupero  e  il  riutilizzo  13. Per garantire la conservazione, il  recupero  e  il  riutilizzo

degli immobili non necessari in  via  temporanea  alle  finalita'  didegli immobili non necessari in  via  temporanea  alle  finalita'  di

difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune  e  condifesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune  e  con

l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dellol'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello

strumento della concessione di  valorizzazione  di  cui  all'articolostrumento della concessione di  valorizzazione  di  cui  all'articolo

3-bis 3-bis (( . . .  ))(( . . .  )).  L'utilizzo  deve  avvenire  nel  rispetto  delle.  L'utilizzo  deve  avvenire  nel  rispetto  delle
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volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla letteravolumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera

c) c) ((del comma 1))((del comma 1)) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e

delle relative  leggi  regionali  e  possono,  eventualmente,  esseredelle relative  leggi  regionali  e  possono,  eventualmente,  essere

monetizzati gli oneri di urbanizzazione.  Oltre  alla  corresponsionemonetizzati gli oneri di urbanizzazione.  Oltre  alla  corresponsione

della somma prevista nel  predetto  articolo  3-bis,  e'  rimessa  aldella somma prevista nel  predetto  articolo  3-bis,  e'  rimessa  al

Comune, per la durata della concessione stessa,  un'aliquota  del  10Comune, per la durata della concessione stessa,  un'aliquota  del  10

per cento del canone relativo. Il concessionario, ove  richiesto,  e'per cento del canone relativo. Il concessionario, ove  richiesto,  e'

obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodoobbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo

di concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi  previstidi concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi  previsti

per  la  concessione  dell'immobile  possono  essere  concordati  conper  la  concessione  dell'immobile  possono  essere  concordati  con

l'Amministrazione  comunale  l'eventuale  esecuzione  di   opere   dil'Amministrazione  comunale  l'eventuale  esecuzione  di   opere   di

riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi  pubbliciriqualificazione degli immobili per consentire parziali usi  pubblici

dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio  delle  licenzedei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio  delle  licenze

di esercizio delle attivita' previste  e  delle  eventuali  ulterioridi esercizio delle attivita' previste  e  delle  eventuali  ulteriori

autorizzazioni amministrative.". autorizzazioni amministrative.". 

  3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,

dopo le parole "a  vocazione  agricola"  sono  inserite  le  seguentidopo le parole "a  vocazione  agricola"  sono  inserite  le  seguenti

parole "e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati," parole "e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati," 

    ((3-bis.))((3-bis.)) All'articolo 7, comma 2, della legge 12  novembre  2011, All'articolo 7, comma 2, della legge 12  novembre  2011,

n. 183, dopo le parole "terreni alienati" sono inserite  le  seguentin. 183, dopo le parole "terreni alienati" sono inserite  le  seguenti

"ai sensi del presente articolo" "ai sensi del presente articolo" 

    ((3-ter.))((3-ter.)) All'articolo 7, comma 1, della legge 12  novembre  2011, All'articolo 7, comma 1, della legge 12  novembre  2011,

n. 183, e' aggiunto il seguente n. 183, e' aggiunto il seguente ((periodo))((periodo)): "Il prezzo  dei  terreni: "Il prezzo  dei  terreni

da porre a base delle procedure di vendita di cui al  presente  commada porre a base delle procedure di vendita di cui al  presente  comma

e' determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R.  8e' determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R.  8

giugno 2001, n. 327." giugno 2001, n. 327." 

    ((3-quater.))((3-quater.)) All'articolo 7, comma  4,  della  legge  12  novembre All'articolo 7, comma  4,  della  legge  12  novembre

2011, n. 183, dopo le parole "i comuni" sono aggiunte le seguenti  ",2011, n. 183, dopo le parole "i comuni" sono aggiunte le seguenti  ",

anche su richiesta dei soggetti interessati" anche su richiesta dei soggetti interessati" 

    ((3-quinquies.))((3-quinquies.)) All'articolo 7, comma 4, della legge  12  novembre All'articolo 7, comma 4, della legge  12  novembre

2011,  n.  183,  le  parole  "aventi  destinazione   agricola"   sono2011,  n.  183,  le  parole  "aventi  destinazione   agricola"   sono

sostituite sostituite ((dalle seguenti))((dalle seguenti)) "a vocazione agricola e agricoli"  "a vocazione agricola e agricoli" 

  4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n.  191,

le parole "c)  stipula  i  contratti  di  locazione  ovvero  rinnova,le parole "c)  stipula  i  contratti  di  locazione  ovvero  rinnova,

qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dallequalora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle

predette amministrazioni e, salvo quanto previsto  alla  lettera  d),predette amministrazioni e, salvo quanto previsto  alla  lettera  d),

adempie i predetti contratti; d) consegna gli  immobili  locati  alleadempie i predetti contratti; d) consegna gli  immobili  locati  alle

amministrazioni interessate che, per  il  loro  uso  e  custodia,  neamministrazioni interessate che, per  il  loro  uso  e  custodia,  ne

assumono ogni responsabilita' e onere. A  decorrere  dal  1°  gennaioassumono ogni responsabilita' e onere. A  decorrere  dal  1°  gennaio

2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non  stipulato2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non  stipulato

dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati  dalladall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati  dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili perPresidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per

la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decretola protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di  previsionedel Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di  previsione

della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituitodella spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito

un fondo unico destinato  alle  spese  per  canoni  di  locazione  diun fondo unico destinato  alle  spese  per  canoni  di  locazione  di

immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per  laimmobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per  la

quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al  fondo,  lequantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al  fondo,  le

predette  amministrazioni   comunicano   annualmente   al   Ministeropredette  amministrazioni   comunicano   annualmente   al   Ministero

dell'economia e delle  finanze  l'importo  dei  canoni  locativi.  Ledell'economia e delle  finanze  l'importo  dei  canoni  locativi.  Le

risorse del fondo sono impiegate  dall'Agenzia  del  demanio  per  ilrisorse del fondo sono impiegate  dall'Agenzia  del  demanio  per  il

pagamento dei canoni di locazione." sono sostituite dalle seguenti: pagamento dei canoni di locazione." sono sostituite dalle seguenti: 

    "c) rilascia alle predette amministrazioni  il  nulla  osta  alla    "c) rilascia alle predette amministrazioni  il  nulla  osta  alla

stipula dei contratti di locazione ovvero al  rinnovo  di  quelli  instipula dei contratti di locazione ovvero al  rinnovo  di  quelli  in
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scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nulloscadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nullo

ogni contratto di locazione stipulato dalle predette  amministrazioniogni contratto di locazione stipulato dalle predette  amministrazioni

senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,

fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consigliofatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consiglio

dei ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  deglidei ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  degli

interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  delinteressi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del

Consiglio dei  ministri.  Le  predette  amministrazioni  adempiono  iConsiglio dei  ministri.  Le  predette  amministrazioni  adempiono  i

contratti  sottoscritti,  effettuano  il  pagamento  dei  canoni   dicontratti  sottoscritti,  effettuano  il  pagamento  dei  canoni   di

locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere  per  l'uso  e  lalocazione ed assumono ogni responsabilita' e onere  per  l'uso  e  la

custodia  degli  immobili   assunti   in   locazione.   Le   medesimecustodia  degli  immobili   assunti   in   locazione.   Le   medesime

amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  comunicare   all'Agenzia   delamministrazioni  hanno  l'obbligo  di  comunicare   all'Agenzia   del

demanio,  entro  30  giorni  dalla  data   di   stipula,   l'avvenutademanio,  entro  30  giorni  dalla  data   di   stipula,   l'avvenuta

sottoscrizione del contratto  di  locazione  e  di  trasmettere  allasottoscrizione del contratto  di  locazione  e  di  trasmettere  alla

stessa  Agenzia  copia  del  contratto  annotato  degli  estremi   distessa  Agenzia  copia  del  contratto  annotato  degli  estremi   di

registrazione  presso  il  competente  Ufficio   dell'Agenzia   delleregistrazione  presso  il  competente  Ufficio   dell'Agenzia   delle

Entrate.". Entrate.". 

  5.  All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  5.  All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,

n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni: n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 2, le  parole  "1  gennaio  2012"  sono  soppresse  e    a) al comma 2, le  parole  "1  gennaio  2012"  sono  soppresse  e

sostituite dalle seguenti "1 gennaio 2013"; sostituite dalle seguenti "1 gennaio 2013"; 

    b) al comma 7, primo periodo, dopo le  parole  "limiti  stabiliti    b) al comma 7, primo periodo, dopo le  parole  "limiti  stabiliti

dalla  normativa  vigente,  "  sono  inserite  le  seguenti  "dandonedalla  normativa  vigente,  "  sono  inserite  le  seguenti  "dandone

comunicazione, limitatamente ai  nuovi  interventi,  all'Agenzia  delcomunicazione, limitatamente ai  nuovi  interventi,  all'Agenzia  del

demanio che ne assicurera' la  copertura  finanziaria  a  valere  suidemanio che ne assicurera' la  copertura  finanziaria  a  valere  sui

fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano  ricompresifondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano  ricompresi

nel piano generale degli interventi." nel piano generale degli interventi." 

    c)  al  comma  8,  dopo  le  parole  "manutenzione  ordinaria   e    c)  al  comma  8,  dopo  le  parole  "manutenzione  ordinaria   e

straordinaria" le parole "si avvale" sono soppresse e  sono  inseritestraordinaria" le parole "si avvale" sono soppresse e  sono  inserite

le seguenti parole "puo' dotarsi di  proprie  professionalita'  e  dile seguenti parole "puo' dotarsi di  proprie  professionalita'  e  di

strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneristrutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri

a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura  massima  delloa valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura  massima  dello

0,5%. Per i  predetti  fini,  inoltre,  l'Agenzia  del  demanio  puo'0,5%. Per i  predetti  fini,  inoltre,  l'Agenzia  del  demanio  puo'

avvalersi". avvalersi". 

  6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.  6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.

311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma  441  dell'articolo  1311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma  441  dell'articolo  1

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "nonche' agli alloggidella legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "nonche' agli alloggi

di cui al comma 442" sono soppresse. di cui al comma 442" sono soppresse. 

  7.   7. ((All'articolo 1, comma 1,))((All'articolo 1, comma 1,)) lettera a), della legge 15 dicembre lettera a), della legge 15 dicembre

1990, n. 396, le parole "nonche' definire organicamente il  piano  di1990, n. 396, le parole "nonche' definire organicamente il  piano  di

localizzazione  delle  sedi  del  Parlamento,  del   Governo,   dellelocalizzazione  delle  sedi  del  Parlamento,  del   Governo,   delle

amministrazioni  e  degli  uffici  pubblici   anche   attraverso   ilamministrazioni  e  degli  uffici  pubblici   anche   attraverso   il

conseguente programma di  riutilizzazione  dei  beni  pubblici"  sonoconseguente programma di  riutilizzazione  dei  beni  pubblici"  sono

soppresse. soppresse. 

    ((7-bis.))((7-bis.)) Il comma 4 dell'articolo  62  della  legge  23  dicembre Il comma 4 dell'articolo  62  della  legge  23  dicembre

2000, n. 388, e' abrogato. 2000, n. 388, e' abrogato. 

    ((7-ter.))((7-ter.)) I commi 208 e 209 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre I commi 208 e 209 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre

2006, n. 296, sono abrogati. 2006, n. 296, sono abrogati. 

    ((7-quater.))((7-quater.)) Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n. Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n.

204, e' soppressa la lettera h). 204, e' soppressa la lettera h). 

  8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio  2010,  8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio  2010,

n. 85: sono soppresse le parole "In sede di  prima  applicazione  deln. 85: sono soppresse le parole "In sede di  prima  applicazione  del

presente decreto"; le parole "entrata in vigore del presente decreto"presente decreto"; le parole "entrata in vigore del presente decreto"

sono sostituite dalle seguenti parole: "presentazione  della  domandasono sostituite dalle seguenti parole: "presentazione  della  domanda
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di trasferimento". di trasferimento". 

  9.  Per  fronteggiare  l'eccessivo  affollamento   degli   istituti  9.  Per  fronteggiare  l'eccessivo  affollamento   degli   istituti

penitenziari presenti sul territorio nazionale,  il  Ministero  dellapenitenziari presenti sul territorio nazionale,  il  Ministero  della

giustizia puo' individuare beni immobili  statali,  comunque  in  usogiustizia puo' individuare beni immobili  statali,  comunque  in  uso

all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione eall'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e

dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  e  privati,  mediantedismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  e  privati,  mediante

permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare epermuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e

da destinare a nuovi istituti  penitenziari.  Nel  caso  in  cui  glida destinare a nuovi istituti  penitenziari.  Nel  caso  in  cui  gli

immobili  da  destinare  a  nuovi  istituti  penitenziari  siano   daimmobili  da  destinare  a  nuovi  istituti  penitenziari  siano   da

edificare i soggetti di cui al precedente periodo non  devono  essereedificare i soggetti di cui al precedente periodo non  devono  essere

inclusi  nella  lista   delle   Amministrazioni   Pubbliche   redattainclusi  nella  lista   delle   Amministrazioni   Pubbliche   redatta

dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembredall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre

2009, n.196.  Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione  sono2009, n.196.  Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione  sono

effettuate dal  Ministero  della  giustizia,  sentita  l'Agenzia  deleffettuate dal  Ministero  della  giustizia,  sentita  l'Agenzia  del

demanio, anche in  deroga  alle  norme  in  materia  di  contabilita'demanio, anche in  deroga  alle  norme  in  materia  di  contabilita'

generale  dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi   generaligenerale  dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi   generali

dell'ordinamento giuridico - contabile. dell'ordinamento giuridico - contabile. 

  10. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  9,  il  Ministero  della  10. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  9,  il  Ministero  della

giustizia, valutate le esigenze  dell'Amministrazione  penitenziaria,giustizia, valutate le esigenze  dell'Amministrazione  penitenziaria,

individua i comuni all'interno del cui  territorio  devono  insistereindividua i comuni all'interno del cui  territorio  devono  insistere

gli immobili gia' esistenti o da edificare e  da  destinare  a  nuovigli immobili gia' esistenti o da edificare e  da  destinare  a  nuovi

istituti penitenziari e determina le opere da realizzare. istituti penitenziari e determina le opere da realizzare. 

  11. Il Ministero della giustizia affida a societa'  partecipata  al  11. Il Ministero della giustizia affida a societa'  partecipata  al

100% dal 100% dal ((Ministero dell'economia e delle finanze,  in  qualita'  di((Ministero dell'economia e delle finanze,  in  qualita'  di

centrale di committenza, ai sensi dell'articolo  33  del  codice  deicentrale di committenza, ai sensi dell'articolo  33  del  codice  dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  alcontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al

decreto  legislativo))decreto  legislativo))  12  aprile  2006,  n.  163,  il  compito   di  12  aprile  2006,  n.  163,  il  compito   di

provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per laprovvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la

realizzazione delle nuove  infrastrutture  penitenziarie,  presentaterealizzazione delle nuove  infrastrutture  penitenziarie,  presentate

dai soggetti di cui al  comma  9,  con  preferenza  per  le  propostedai soggetti di cui al  comma  9,  con  preferenza  per  le  proposte

conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente. conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente. 

  12. Per l'approvazione degli interventi  volti  alla  realizzazione  12. Per l'approvazione degli interventi  volti  alla  realizzazione

delle nuove infrastrutture penitenziarie e  di  eventuali  variazionidelle nuove infrastrutture penitenziarie e  di  eventuali  variazioni

degli strumenti urbanistici, degli strumenti urbanistici, ((la centrale di committenza di cui al))((la centrale di committenza di cui al))

comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e promuoverecomma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere

accordi  di  programma  ai  sensi  dell'articolo   34   del   decretoaccordi  di  programma  ai  sensi  dell'articolo   34   del   decreto

legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  con  la  partecipazione  dellelegislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  con  la  partecipazione  delle

Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate. Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate. 

  13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste  dal  13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste  dal

presente articolo sono  oggetto  di  permuta  con  immobili  statali,presente articolo sono  oggetto  di  permuta  con  immobili  statali,

comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili  dicomunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili  di

valorizzazione e/o  dismissione.  A  tal  fine,  il  Ministero  dellavalorizzazione e/o  dismissione.  A  tal  fine,  il  Ministero  della

giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con  uno  o  piu'giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con  uno  o  piu'

decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo  le  seguentidecreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo  le  seguenti

procedure: procedure: 

    a)  le  valorizzazioni  e/o  dismissioni  sono   effettuate   dal    a)  le  valorizzazioni  e/o  dismissioni  sono   effettuate   dal

Ministero  della  giustizia,  che   puo'   avvalersi   del   supportoMinistero  della  giustizia,  che   puo'   avvalersi   del   supporto

tecnico-operativo dell'Agenzia  del  Demanio,  e/o  dell'Agenzia  deltecnico-operativo dell'Agenzia  del  Demanio,  e/o  dell'Agenzia  del

Territorio e/o Territorio e/o ((della centrale di committenza))((della centrale di committenza)) di cui al comma 11;  di cui al comma 11; 

    b)  la  determinazione  del  valore  degli  immobili  oggetto  di    b)  la  determinazione  del  valore  degli  immobili  oggetto  di

dismissione  e'  dismissione  e'  ((effettuata  con  decreto  del))((effettuata  con  decreto  del))  Ministero   della  Ministero   della

giustizia,  previo  parere  di  congruita'  emesso  dall'Agenzia  delgiustizia,  previo  parere  di  congruita'  emesso  dall'Agenzia  del

Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo; Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo; 

    c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i  beni    c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i  beni
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e le attivita' culturali l'elenco degli  immobili  da  valorizzare  ee le attivita' culturali l'elenco degli  immobili  da  valorizzare  e

dismettere, insieme alle schede descrittive di cui  all'articolo  12,dismettere, insieme alle schede descrittive di cui  all'articolo  12,

comma 3 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  alcomma 3 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni edecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e

le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine  perentorio  dile attivita' culturali si pronuncia, entro il termine  perentorio  di

trenta giorni dalla ricezione della  comunicazione,  in  ordine  allatrenta giorni dalla ricezione della  comunicazione,  in  ordine  alla

verifica  dell'interesse  storico-artistico  e  individua,  in   casoverifica  dell'interesse  storico-artistico  e  individua,  in   caso

positivo, le parti degli  immobili  stessi  soggette  a  tutela,  conpositivo, le parti degli  immobili  stessi  soggette  a  tutela,  con

riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,

comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  delcomma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del

2004.  Per  i  beni  riconosciuti  di  interesse   storico-artistico,2004.  Per  i  beni  riconosciuti  di  interesse   storico-artistico,

l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ail'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai

sensi dell'articolo 13  del  citato  codice.  Le  approvazioni  e  lesensi dell'articolo 13  del  citato  codice.  Le  approvazioni  e  le

autorizzazioni previste dal citato codice sono  rilasciate  o  negateautorizzazioni previste dal citato codice sono  rilasciate  o  negate

entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro  ilentro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro  il

termine di 60 giorni  le  amministrazioni  competenti  non  si  sianotermine di 60 giorni  le  amministrazioni  competenti  non  si  siano

pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal  citatopronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal  citato

codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni delcodice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del

citato codice, parti prima e seconda,  si  applicano  anche  dopo  lacitato codice, parti prima e seconda,  si  applicano  anche  dopo  la

dismissione; dismissione; 

    d) gli immobili da dismettere sono individuati  con  decreto  dal    d) gli immobili da dismettere sono individuati  con  decreto  dal

Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed  entranoMinistero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed  entrano

a far parte del patrimonio disponibile dello Stato; a far parte del patrimonio disponibile dello Stato; 

    e)  per  l'approvazione  della  valorizzazione   degli   immobili    e)  per  l'approvazione  della  valorizzazione   degli   immobili

individuati  e   delle   conseguenti   variazioni   degli   strumentiindividuati  e   delle   conseguenti   variazioni   degli   strumenti

urbanistici, urbanistici, ((la centrale di committenza))((la centrale di committenza)) di cui al comma  11  puo' di cui al comma  11  puo'

convocare una o piu' conferenze di servizi e  promuovere  accordi  diconvocare una o piu' conferenze di servizi e  promuovere  accordi  di

programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agostoprogramma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti  locali2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti  locali

e delle altre amministrazioni interessate; e delle altre amministrazioni interessate; 

    f) i contratti di permuta  sono  approvati  dal  Ministero  della    f) i contratti di permuta  sono  approvati  dal  Ministero  della

giustizia.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per   sopravvenutegiustizia.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per   sopravvenute

esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero; esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero; 

    g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto  di  permuta,    g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto  di  permuta,

esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale,  sono  versatiesclusivamente in favore dell'Amministrazione statale,  sono  versati

all'entrata del bilancio dello Stato per una quota  pari  all'80  perall'entrata del bilancio dello Stato per una quota  pari  all'80  per

cento. La restante quota del 20 per  cento  e'  assegnata  agli  enticento. La restante quota del 20 per  cento  e'  assegnata  agli  enti

territoriali interessati alle valorizzazioni. territoriali interessati alle valorizzazioni. 

  14. Gli oneri economici  derivanti  dalle  attivita'  svolte  dalla  14. Gli oneri economici  derivanti  dalle  attivita'  svolte  dalla

societa' indicata nel societa' indicata nel ((comma 11))((comma 11)), in virtu' del  presente  articolo, in virtu' del  presente  articolo

sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei benisono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni

oggetto di valorizzazione e/o dismissione. oggetto di valorizzazione e/o dismissione. 

  15. I soggetti di cui al comma 9, in  caso  di  immobili  di  nuova  15. I soggetti di cui al comma 9, in  caso  di  immobili  di  nuova

realizzazione,  devono  assumere  a  proprio  carico  gli  oneri   direalizzazione,  devono  assumere  a  proprio  carico  gli  oneri   di

finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere previste formefinanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere previste forme

di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la  realizzazione  didi penalita' a carico dei medesimi soggetti per la  realizzazione  di

opere non conformi alla proposta. opere non conformi alla proposta. 

  16. In considerazione della necessita' di procedere in via  urgente  16. In considerazione della necessita' di procedere in via  urgente

all'acquisizione  di  immobili  da   destinare   a   nuovi   istitutiall'acquisizione  di  immobili  da   destinare   a   nuovi   istituti

penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai  precedenti  penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai  precedenti  ((commi((commi

12 e 13, lettera e),))12 e 13, lettera e),)) sono concluse entro  il  termine  di  quindici sono concluse entro  il  termine  di  quindici

giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai  medesimigiorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai  medesimi

commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dalcommi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal

loro avvio. Ove l'accordo  di  programma  comporti  variazione  degliloro avvio. Ove l'accordo  di  programma  comporti  variazione  degli
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strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere  ratificatastrumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere  ratificata

dal  consiglio  comunale  entro  quindici  giorni   dall'approvazionedal  consiglio  comunale  entro  quindici  giorni   dall'approvazione

dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso  si  intende  comunquedell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso  si  intende  comunque

ratificato. ratificato. 

  17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti  delle  Regioni  a  17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti  delle  Regioni  a

statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  estatuto speciale e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  e

dalle pertinenti norme di attuazione relativamente  al  trasferimentodalle pertinenti norme di attuazione relativamente  al  trasferimento

dei beni oggetto dei commi da 9 a 16. dei beni oggetto dei commi da 9 a 16. 

Capo VI Capo VI 

Concorso alla manovra degli Enti territoriali Concorso alla manovra degli Enti territoriali 

                               Art. 28                                Art. 28 

    

Concorso alla manovra degli Enti territoriali e  ulteriori  riduzioniConcorso alla manovra degli Enti territoriali e  ulteriori  riduzioni

                              di spese                               di spese 

    

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio  2011,  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio  2011,

n. 68, le parole: "pari allo 0,9 per cento",  sono  sostituite  dallen. 68, le parole: "pari allo 0,9 per cento",  sono  sostituite  dalle

seguenti:"pari  a  1,23  per  cento".  Tale  modifica  si  applica  aseguenti:"pari  a  1,23  per  cento".  Tale  modifica  si  applica  a

decorrere dall'anno di imposta 2011. decorrere dall'anno di imposta 2011. 

  2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche  alle  Regioni  a  2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche  alle  Regioni  a

statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. 

  3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio  3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio

2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di

Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un  concorsoTrento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un  concorso

alla finanza pubblica di euro 860  milioni  annui.  Con  le  medesimealla finanza pubblica di euro 860  milioni  annui.  Con  le  medesime

procedure le Regioni Valle d'Aosta  e  Friuli  Venezia  Giulia  e  leprocedure le Regioni Valle d'Aosta  e  Friuli  Venezia  Giulia  e  le

Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano,  a  decorrereProvince  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano,  a  decorrere

dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di  60  milioni  didall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di  60  milioni  di

euro annui, da parte dei Comuni  ricadenti  nel  proprio  territorio.euro annui, da parte dei Comuni  ricadenti  nel  proprio  territorio.

Fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di  cui  al  predettoFino all'emanazione delle norme di  attuazione  di  cui  al  predetto

articolo 27, l'importo complessivo di  920  milioni  e'  accantonato,articolo 27, l'importo complessivo di  920  milioni  e'  accantonato,

proporzionalmente alla media  degli  impegni  finali  registrata  perproporzionalmente alla media  degli  impegni  finali  registrata  per

ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere  sulle  quote  diciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere  sulle  quote  di

compartecipazione ai tributi erariali. Per la  Regione  Siciliana  sicompartecipazione ai tributi erariali. Per la  Regione  Siciliana  si

tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale  pertiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale  per

effetto del comma 2. (2) effetto del comma 2. (2) ((5))((5))  

  4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009,  n.  42  le  4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009,  n.  42  le

parole "entro il termine di trenta mesi  stabilito  per  l'emanazioneparole "entro il termine di trenta mesi  stabilito  per  l'emanazione

dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse. dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse. 

  5.  Nell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   4,  5.  Nell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   4,

dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  siconvertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si

tiene  conto   degli   effetti   derivanti   dalla   rideterminazionetiene  conto   degli   effetti   derivanti   dalla   rideterminazione

dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini  delladell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini  della

definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascunadefinizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna

Regione. Regione. 

  6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, in ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente133, in ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente

periodo: "Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionateperiodo: "Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate

alla  verifica  positiva  degli  adempimenti   regionali,   rimangonoalla  verifica  positiva  degli  adempimenti   regionali,   rimangono

accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che,accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che,

ai sensi della vigente  legislazione,  ne  consentono  l'erogabilita'ai sensi della vigente  legislazione,  ne  consentono  l'erogabilita'
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alle regioni e comunque per un periodo non superiore al  quinto  annoalle regioni e comunque per un periodo non superiore al  quinto  anno

successivo a quello di iscrizione in bilancio.". successivo a quello di iscrizione in bilancio.". 

  7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi  7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi

dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e  ildell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e  il

fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  13,  delfondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  13,  del

medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimentimedesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti

erariali dovuti ai Comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regioneerariali dovuti ai Comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione

Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anniSardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni

2012 e successivi. 2012 e successivi. 

  8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi  8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi

dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  ildell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  il

fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  23,  delfondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  23,  del

medesimo decreto legislativo n. 68,  del  2011,  ed  i  trasferimentimedesimo decreto legislativo n. 68,  del  2011,  ed  i  trasferimenti

erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regioneerariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione

Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per  gli  anniSardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per  gli  anni

2012 e successivi. 2012 e successivi. 

  9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in proporzione alla  9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in proporzione alla

distribuzione   territoriale    dell'imposta    municipale    propriadistribuzione   territoriale    dell'imposta    municipale    propria

sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto. sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto. 

  10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente.   10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente. 

  11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6  maggio  11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6  maggio

2011, n. 68, e' soppresso. 2011, n. 68, e' soppresso. 

11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6  maggio11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6  maggio

2011, n. 68, e' abrogato. Le misure di cui all'articolo 1, comma  12,2011, n. 68, e' abrogato. Le misure di cui all'articolo 1, comma  12,

periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, e successive modificazioni, si applicano nell'intero  territorio148, e successive modificazioni, si applicano nell'intero  territorio

nazionale. nazionale. 

  11-ter. Al  fine  di  potenziare  il  coordinamento  della  finanza  11-ter. Al  fine  di  potenziare  il  coordinamento  della  finanza

pubblica e' avviata  la  ridefinizione  delle  regole  del  patto  dipubblica e' avviata  la  ridefinizione  delle  regole  del  patto  di

stabilita' interno. stabilita' interno. 

  11-quater.  All'articolo  76,   comma   7,   primo   periodo,   del  11-quater.  All'articolo  76,   comma   7,   primo   periodo,   del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  ledalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  le

parole: "40 %" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento". parole: "40 %" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento". 

------------ ------------ 

AGGIORNAMENTO (2) AGGIORNAMENTO (2) 

  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

L. 24 marzo 2012, n. 27 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che  "InL. 24 marzo 2012, n. 27 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che  "In

relazione  alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei  territori  dellerelazione  alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei  territori  delle

autonomie  speciali  dagli  incrementi  delle  aliquote   dell'accisaautonomie  speciali  dagli  incrementi  delle  aliquote   dell'accisa

sull'energia   elettrica   disposti   dai   decreti   del    Ministrosull'energia   elettrica   disposti   dai   decreti   del    Ministro

dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumentodell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento

dell'accisa  sull'energia  elettrica  a  seguito   della   cessazionedell'accisa  sull'energia  elettrica  a  seguito   della   cessazione

dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale  all'accisadell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale  all'accisa

sull'energia elettrica,  il  concorso  alla  finanza  pubblica  dellesull'energia elettrica,  il  concorso  alla  finanza  pubblica  delle

Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  eRegioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e

Bolzano  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  delBolzano  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  del

decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con  legge  22decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con  legge  22

dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui adicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2012. La quota di  maggior  gettito  pari  a  6,4decorrere dall'anno 2012. La quota di  maggior  gettito  pari  a  6,4

milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario  dai  decretimilioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario  dai  decreti

di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato". di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato". 

------------ ------------ 
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AGGIORNAMENTO (5) AGGIORNAMENTO (5) 

  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla

L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 11) che "IlL. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 11) che "Il

concorso alla finanza pubblica delle Regioni  a  statuto  speciale  econcorso alla finanza pubblica delle Regioni  a  statuto  speciale  e

delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolodelle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo

28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214, e' ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239  milioni214, e' ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239  milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2013." di euro annui a decorrere dall'anno 2013." 

Capo VII Capo VII 

Ulteriori riduzioni di spese Ulteriori riduzioni di spese 

                               Art. 29                                Art. 29 

  

Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale diAcquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di

          committenza nazionale e interventi per l'editoria           committenza nazionale e interventi per l'editoria 

  

  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  centrali  inserite  nel   conto  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  centrali  inserite  nel   conto

economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    comeeconomico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come

individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensiindividuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196

possono  avvalersi,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  per   lapossono  avvalersi,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  per   la

disciplina  dei  relativi  rapporti,  di  Consip  S.p.A.,  nella  suadisciplina  dei  relativi  rapporti,  di  Consip  S.p.A.,  nella  sua

qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo  3,  commaqualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo  3,  comma

34,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  per   le34,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  per   le

acquisizioni di beni e servizi al di sopra della  soglia  di  rilievoacquisizioni di beni e servizi al di sopra della  soglia  di  rilievo

comunitario. comunitario. 

  2. Allo scopo di agevolare il processo di  razionalizzazione  della  2. Allo scopo di agevolare il processo di  razionalizzazione  della

spesa  e  garantire  gli  obiettivi  di  risparmio   previsti   dallaspesa  e  garantire  gli  obiettivi  di  risparmio   previsti   dalla

legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'((articolo 4,((articolo 4,

comma 66,))comma 66,)) della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti  nazionali della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti  nazionali

di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A.di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A.

per lo svolgimento di funzioni di  centrale  di  committenza  di  cuiper lo svolgimento di funzioni di  centrale  di  committenza  di  cui

all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile  2006,  n.all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile  2006,  n.

163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina  dei  relativi163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina  dei  relativi

rapporti. rapporti. 

  3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio  3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio

entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta  dientro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta  di

cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembrecui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre

2014, con riferimento alla gestione 2013. Il  Governo  provvede,  con2014, con riferimento alla gestione 2013. Il  Governo  provvede,  con

decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato condecorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con

decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223,  aldecreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223,  al

fine di conseguire il risanamento della contribuzione  pubblica,  unafine di conseguire il risanamento della contribuzione  pubblica,  una

piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse,  nonche'  risparmipiu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse,  nonche'  risparmi

nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenzenella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze

di pareggio di bilancio, sono destinati alla  ristrutturazione  delledi pareggio di bilancio, sono destinati alla  ristrutturazione  delle

aziende    gia'    destinatarie    della    contribuzione    diretta,aziende    gia'    destinatarie    della    contribuzione    diretta,

all'innovazione tecnologica del settore, a  contenere  l'aumento  delall'innovazione tecnologica del settore, a  contenere  l'aumento  del

costo  delle  materie   prime,   all'informatizzazione   della   retecosto  delle  materie   prime,   all'informatizzazione   della   rete

distributiva. distributiva. 

((3-bis. Per gli anni 2011, 2012  e  2013,  un  importo  pari  a  2,5((3-bis. Per gli anni 2011, 2012  e  2013,  un  importo  pari  a  2,5

milioni di  euro,  iscritto  nel  capitolo  7513  del  programma  3.5milioni di  euro,  iscritto  nel  capitolo  7513  del  programma  3.5

"Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a  statuto"Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a  statuto

speciale" della missione  "Relazioni  finanziarie  con  le  autonomiespeciale" della missione  "Relazioni  finanziarie  con  le  autonomie
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territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia eterritoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, e' destinato  al  sostegno  delle  attivita'  e  delledelle finanze, e' destinato  al  sostegno  delle  attivita'  e  delle

iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,

educative, informative ed editoriali di  cui  all'articolo  16  dellaeducative, informative ed editoriali di  cui  all'articolo  16  della

legge 23 febbraio 2001, n. 38))legge 23 febbraio 2001, n. 38)). . 

                            Art. 29-bis.                             Art. 29-bis. 

((  (Introduzione  dell'impiego  di  software  libero  negli   uffici((  (Introduzione  dell'impiego  di  software  libero  negli   uffici

pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione). pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione). 

  

  1.  La  lettera  d)  del  comma  1  dell'articolo  68  del   codice  1.  La  lettera  d)  del  comma  1  dell'articolo  68  del   codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzodell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente: 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente: 

  "  d)  acquisizione  di  programmi  informatici  appartenenti  alla  "  d)  acquisizione  di  programmi  informatici  appartenenti  alla

categoria del software libero o a codice sorgente aperto;"))categoria del software libero o a codice sorgente aperto;"))  

Capo VIII Capo VIII 

Esigenze indifferibili Esigenze indifferibili 

                               Art. 30                                Art. 30 

  

                       Esigenze indifferibili                        Esigenze indifferibili 

  

  1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle parole "31  dicembrele parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle parole "31  dicembre

2012" e le parole "700 milioni" sono sostituite dalle  parole  "1.4002012" e le parole "700 milioni" sono sostituite dalle  parole  "1.400

milioni". milioni". 

  2. Per l'anno 2011, alle esigenze  del  trasporto  pubblico  locale  2. Per l'anno 2011, alle esigenze  del  trasporto  pubblico  locale

ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto  ordinarioferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto  ordinario

i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si  provvede  anchei necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si  provvede  anche

nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico  locale  dinell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico  locale  di

cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.

185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.

2, e dal relativo decreto di attuazione del  22  luglio  2009.  Fermo2, e dal relativo decreto di attuazione del  22  luglio  2009.  Fermo

restando l'esigenza di applicazione a  decorrere  dall'anno  2012  direstando l'esigenza di applicazione a  decorrere  dall'anno  2012  di

misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolomisure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo

1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato. 1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato. 

  3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3,  del  decreto-legge  6  3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3,  del  decreto-legge  6

luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15

luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro  annui  aluglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro  annui  a

decorrere dall'anno 2012. A decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  e'decorrere dall'anno 2012. A decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  e'

alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accisealimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise

di cui all'articolo 15 del  presente  di cui all'articolo 15 del  presente  ((decreto))((decreto));  l'aliquota  della;  l'aliquota  della

compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decretocompartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministrodel Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro

dell'economia  e  delle   finanze.   Conseguentemente,   al   decretodell'economia  e  delle   finanze.   Conseguentemente,   al   decreto

legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  sono  apportate  le  seguentilegislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni: modificazioni: 

    a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse  le  parole  "ed  alle    a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse  le  parole  "ed  alle

entrate  derivanti  dalla  compartecipazione   soppressa   ai   sensientrate  derivanti  dalla  compartecipazione   soppressa   ai   sensi

dell'articolo 8, comma 4". dell'articolo 8, comma 4". 

    b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato;     b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato; 

    c) all'articolo 32, comma 4, le parole:  "a  decorrere  dall'anno    c) all'articolo 32, comma 4, le parole:  "a  decorrere  dall'anno

2012", sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere dall'anno 2013". 2012", sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere dall'anno 2013". 

((3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre((3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre

1997, n. 422, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte1997, n. 422, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte
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le seguenti: "; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare sile seguenti: "; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si

intende il  trasporto  pubblico  locale  effettuato  con  unita'  cheintende il  trasporto  pubblico  locale  effettuato  con  unita'  che

navigano  esclusivamente  nelle  acque  protette  della   laguna   dinavigano  esclusivamente  nelle  acque  protette  della   laguna   di

Venezia". Venezia". 

  3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o piu'legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o piu'

regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  leggeregolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge

23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni: 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni: 

    a) modifica, secondo criteri di  semplificazione,  le  norme  del    a) modifica, secondo criteri di  semplificazione,  le  norme  del

titolo I del libro sesto del regolamento per l'esecuzione del  codicetitolo I del libro sesto del regolamento per l'esecuzione del  codice

della navigazione (Navigazione marittima),  di  cui  al  decreto  deldella navigazione (Navigazione marittima),  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti  ilPresidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti  il

personale navigante, anche ai  fini  dell'istituzione  di  specifichepersonale navigante, anche ai  fini  dell'istituzione  di  specifiche

abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare; abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare; 

    b) modifica, secondo criteri di semplificazione,  il  regolamento    b) modifica, secondo criteri di semplificazione,  il  regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.

435, delimitando l'ambito di applicazione delle  relative  norme  con435, delimitando l'ambito di applicazione delle  relative  norme  con

riguardo al trasporto pubblico locale lagunare. riguardo al trasporto pubblico locale lagunare. 

  3-quater. Al servizio di  trasporto  pubblico  locale  lagunare  si  3-quater. Al servizio di  trasporto  pubblico  locale  lagunare  si

applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  9  aprileapplicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  9  aprile

2008, n. 81. Con regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,2008, n. 81. Con regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi  dallacomma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presentedata di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  didecreto, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con  i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,concerto con  i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  delladell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  della

salute, e' emanata la normativa tecnica per  la  progettazione  e  lasalute, e' emanata la normativa tecnica per  la  progettazione  e  la

costruzione delle unita' navali  adibite  al  servizio  di  trasportocostruzione delle unita' navali  adibite  al  servizio  di  trasporto

pubblico locale lagunare. pubblico locale lagunare. 

  3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea  per  via  d'acqua  3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea  per  via  d'acqua

con  riferimento  alla  laguna  di  Venezia   si   intendono   quellicon  riferimento  alla  laguna  di  Venezia   si   intendono   quelli

disciplinati dalla vigente legislazione regionale))disciplinati dalla vigente legislazione regionale)). . 

  4. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  decreto-legislativo  27  4. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  decreto-legislativo  27

maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge  12maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge  12

novembre 2011, n. 183, e' incrementata di  40  milioni  di  euro  pernovembre 2011, n. 183, e' incrementata di  40  milioni  di  euro  per

l'anno 2012. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondentel'anno 2012. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo  7-quinquies,riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo  7-quinquies,

comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  concomma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 

  5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione  civile  di  5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione  civile  di

cui all'articolo  19  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'cui all'articolo  19  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'

incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onereincrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere

si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  disi provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di

spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della  legge  20  maggiospesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della  legge  20  maggio

1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto

per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 

((5-bis.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  di   interventi((5-bis.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  di   interventi

necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico dellenecessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle

scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  dellascuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, il Governo da'  attuazionelegge di conversione del presente decreto, il Governo da'  attuazione

all'atto  di  indirizzo  approvato  dalle  Commissioni   parlamentariall'atto  di  indirizzo  approvato  dalle  Commissioni   parlamentari

competenti il 2 agosto 2011, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  239,competenti il 2 agosto 2011, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  239,

della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e  successive  modificazioni,della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e  successive  modificazioni,

adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo  peradotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo  per
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lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita' ai  sensilo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita' ai  sensi

dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  edell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e

nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere  innell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere  in

merito all'attuazione del presente comma))merito all'attuazione del presente comma)). . 

  6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:   6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione: 

    a) al fine di assicurare  la  continuita'  e  lo  sviluppo  delle    a) al fine di assicurare  la  continuita'  e  lo  sviluppo  delle

fondamentali funzioni di promozione,  coordinamento,  integrazione  efondamentali funzioni di promozione,  coordinamento,  integrazione  e

diffusione delle conoscenze  scientifiche  nelle  loro  piu'  elevatediffusione delle conoscenze  scientifiche  nelle  loro  piu'  elevate

espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura,  e'espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura,  e'

autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere  dal  2012,autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere  dal  2012,

quale contributo per le attivita' e il  funzionamento  dell'Accademiaquale contributo per le attivita' e il  funzionamento  dell'Accademia

dei Lincei; dei Lincei; 

    b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione    b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione

della lingua italiana, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro annui,della lingua italiana, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro annui,

a decorrere  dal  2012,  quale  contributo  per  le  attivita'  e  ila decorrere  dal  2012,  quale  contributo  per  le  attivita'  e  il

funzionamento dell'Accademia della Crusca. funzionamento dell'Accademia della Crusca. 

  7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute  nel  comma  6,  7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute  nel  comma  6,

pari a due milioni di euro annui pari a due milioni di euro annui ((a decorrere dall'anno  2012))((a decorrere dall'anno  2012)),  si,  si

provvede mediante utilizzo di una  quota  parte,  a  valere,  per  unprovvede mediante utilizzo di una  quota  parte,  a  valere,  per  un

importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui  all'articoloimporto corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui  all'articolo

1, comma 1, lett.  b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,1, comma 1, lett.  b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,

destinate alla spesa di parte corrente. destinate alla spesa di parte corrente. 

  8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,  8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,

fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo ifruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i

principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far  fronteprincipi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far  fronte

alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di  unoalle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di  uno

sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado disviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di

generare ricadute positive sul turismo  e  sull'economia  del  Paese,generare ricadute positive sul turismo  e  sull'economia  del  Paese,

nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2  del  decretononche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2  del  decreto

legge 31 marzo 2011, n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dallalegge 31 marzo 2011, n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo  24,  commalegge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo  24,  comma

2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le

attivita'  culturali  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cuiattivita'  culturali  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cui

all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembreall'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre

2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio

2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del  decreto  legge2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del  decreto  legge

13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 1413 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra  evidenziate,settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra  evidenziate,

il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'  autorizzato  peril Ministero per i beni e le attivita' culturali e'  autorizzato  per

gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale,gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale,

mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso  di  validita',  nelmediante l'utilizzazione di graduatorie in corso  di  validita',  nel

limite  delle  ordinarie  facolta'  assunzionali   consentite   dallalimite  delle  ordinarie  facolta'  assunzionali   consentite   dalla

normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presentenormativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente

comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del  predettocomma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del  predetto

Ministero, per  i  medesimi  anni  2012  e  2013,  nell'ambito  degliMinistero, per  i  medesimi  anni  2012  e  2013,  nell'ambito  degli

stanziamenti di bilancio  previsti  a  legislazione  vigente  per  ilstanziamenti di bilancio  previsti  a  legislazione  vigente  per  il

reclutamento del personale del Ministero per i beni  e  le  attivita'reclutamento del personale del Ministero per i beni  e  le  attivita'

culturali e  nel  rispetto  dei  limiti  percentuali  in  materia  diculturali e  nel  rispetto  dei  limiti  percentuali  in  materia  di

assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo  3,assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo  3,

comma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successivecomma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successive

modificazioni. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturalimodificazioni. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali

procede  alle  suddette  assunzioni,  tenendo  conto  delle  esigenzeprocede  alle  suddette  assunzioni,  tenendo  conto  delle  esigenze

funzionali delle strutture centrali e periferiche  e  ove  necessariofunzionali delle strutture centrali e periferiche  e  ove  necessario
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anche attraverso la formazione di  una  graduatoria  unica  nazionaleanche attraverso la formazione di  una  graduatoria  unica  nazionale

degli idonei secondo l'ordine generale  di  merito  risultante  dalladegli idonei secondo l'ordine generale  di  merito  risultante  dalla

votazione  complessiva   riportata   da   ciascun   candidato   nellevotazione  complessiva   riportata   da   ciascun   candidato   nelle

graduatorie regionali in corso di validita', applicando  in  caso  digraduatorie regionali in corso di validita', applicando  in  caso  di

parita' di merito il  principio  della  minore  eta'  anagrafica.  Laparita' di merito il  principio  della  minore  eta'  anagrafica.  La

graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di  consentiregraduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di  consentire

ai candidati di esprimere la propria accettazione e non  comporta  laai candidati di esprimere la propria accettazione e non  comporta  la

soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che nonsoppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non

accettano  mantengono  la  collocazione  ad  essi   spettante   nellaaccettano  mantengono  la  collocazione  ad  essi   spettante   nella

graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per  igraduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per  i

beni e le attivita' culturali  provvede  alle  attivita'  di  cui  albeni e le attivita' culturali  provvede  alle  attivita'  di  cui  al

presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   epresente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e

strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero perstrumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per

i  beni  e  le  attivita'  culturali  comunica  alla  Presidenza  deli  beni  e  le  attivita'  culturali  comunica  alla  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed  alConsiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed  al

Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneriaMinistero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria

generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi  del  presentegenerale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi  del  presente

comma ed i relativi oneri. comma ed i relativi oneri. 

((8-bis. All'elenco 3 allegato alla legge 12 novembre 2011,  n.  183,((8-bis. All'elenco 3 allegato alla legge 12 novembre 2011,  n.  183,

sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: 

  "- Interventi di  carattere  sociale  di  cui  all'articolo  3  del  "- Interventi di  carattere  sociale  di  cui  all'articolo  3  del

decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,  e  successive  modificazioni;dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,  e  successive  modificazioni;

stipula di convenzioni con i comuni interessati alla  stabilizzazionestipula di convenzioni con i comuni interessati alla  stabilizzazione

dei lavoratori socialmente utili con  oneri  a  carico  del  bilanciodei lavoratori socialmente utili con  oneri  a  carico  del  bilancio

comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge  24  dicembrecomunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge  24  dicembre

2007, n. 244; 2007, n. 244; 

  -   Interventi   di   sostegno   all'editoria   e   al   pluralismo  -   Interventi   di   sostegno   all'editoria   e   al   pluralismo

dell'informazione". dell'informazione". 

  8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre  2011,  n.  8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre  2011,  n.

183,  le  parole:  "32,4  milioni  di  euro"  sono  sostituite  dalle183,  le  parole:  "32,4  milioni  di  euro"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "47,2 milioni di euro". seguenti: "47,2 milioni di euro". 

  8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo  4  della  legge  23  8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo  4  della  legge  23

dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per  l'anno  2012,dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per  l'anno  2012,

la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-ter della somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-ter del

presente articolo e' riassegnata ad apposito capitolo di spesa  dellopresente articolo e' riassegnata ad apposito capitolo di spesa  dello

stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentaristato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali))e forestali)). . 

Titolo IV Titolo IV 

Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza 

Capo I Capo I 

Liberalizzazioni Liberalizzazioni 

                               Art. 31                                Art. 31 

  

                        Esercizi commerciali                         Esercizi commerciali 

  

  1. In materia di esercizi commerciali,  all'articolo  3,  comma  1,  1. In materia di esercizi commerciali,  all'articolo  3,  comma  1,

lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono  soppressecon modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono  soppresse

le parole: "in via sperimentale" e dopo  le  parole  "dell'esercizio"le parole: "in via sperimentale" e dopo  le  parole  "dell'esercizio"

sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli  elenchisono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli  elenchi

regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte". regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte". 



13/ 12/ 12 ***  NO RM ATTI VA -  St am pa ***

102/ 135www. nor m at t iva. it / do/ at t o/ expor t

  2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia  2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia

di concorrenza, liberta' di  stabilimento  e  libera  prestazione  didi concorrenza, liberta' di  stabilimento  e  libera  prestazione  di

servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale laservizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la

liberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorioliberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio

senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasisenza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi

altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  deialtra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei

lavoratori, dell'ambiente , ivi incluso l'ambiente urbano, e dei benilavoratori, dell'ambiente , ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni

culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenticulturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti

alle prescrizioni del presente comma alle prescrizioni del presente comma ((entro il 30 settembre 2012))((entro il 30 settembre 2012)). . 

                               Art. 32                                Art. 32 

                              Farmacie                               Farmacie 

  

  1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di  1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di

cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,

((...))((...))  in  possesso  dei  requisiti  strutturali,   tecnologici   e  in  possesso  dei  requisiti  strutturali,   tecnologici   e

organizzativi fissati con decreto del Ministro della  salute,  previaorganizzativi fissati con decreto del Ministro della  salute,  previa

intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  leintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entroregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro

sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  disessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, possono, esperita la  procedura  diconversione del presente decreto, possono, esperita la  procedura  di

cui al comma 1-bis, essere  venduti  senza  ricetta  medica  anche  icui al comma 1-bis, essere  venduti  senza  ricetta  medica  anche  i

medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c),  della  leggemedicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c),  della  legge

24 dicembre 1993, n. 537, e successive  modificazioni,  ad  eccezione24 dicembre 1993, n. 537, e successive  modificazioni,  ad  eccezione

dei medicinali di cui all'articolo 45  del  testo  unico  di  cui  aldei medicinali di cui all'articolo 45  del  testo  unico  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  edecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e

successive modificazioni,  e  di  cui  all'articolo  89  del  decretosuccessive modificazioni,  e  di  cui  all'articolo  89  del  decreto

legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonche' dei farmaci  del  sistemalegislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonche' dei farmaci  del  sistema

endocrino e di quelli somministrabili per  via  parenterale.  Con  ilendocrino e di quelli somministrabili per  via  parenterale.  Con  il

medesimo  decreto,  sentita  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  sonomedesimo  decreto,  sentita  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  sono

definiti gli  ambiti  di  attivita'  sui  quali  sono  assicurate  ledefiniti gli  ambiti  di  attivita'  sui  quali  sono  assicurate  le

funzioni  di  farmacovigilanza  da  parte  del   Servizio   sanitariofunzioni  di  farmacovigilanza  da  parte  del   Servizio   sanitario

nazionale. nazionale. 

  1-bis. Il Ministero della salute, sentita  l'Agenzia  italiana  del  1-bis. Il Ministero della salute, sentita  l'Agenzia  italiana  del

farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di  entrata  infarmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in

vigore della legge di conversione del  presente  decreto  un  elenco,vigore della legge di conversione del  presente  decreto  un  elenco,

periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, commaperiodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma

10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive

modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e  deimodificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e  dei

quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di  cuiquali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di  cui

al comma 1. al comma 1. 

  2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma  1,  del  2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma  1,  del

decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la  vendita  dei  medicinali  devedalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la  vendita  dei  medicinali  deve

avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articoloavvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo

5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto  al  resto5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto  al  resto

dell'area  commerciale,  da   strutture   in   grado   di   garantiredell'area  commerciale,  da   strutture   in   grado   di   garantire

l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e  del  personalel'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e  del  personale

non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura. non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura. 

  3. Le condizioni contrattuali  e  le  prassi  commerciali  adottate  3. Le condizioni contrattuali  e  le  prassi  commerciali  adottate

dalle imprese di produzione o di distribuzione  dei  farmaci  che  sidalle imprese di produzione o di distribuzione  dei  farmaci  che  si

risolvono  in  una  ingiustificata  discriminazione  tra  farmacie  erisolvono  in  una  ingiustificata  discriminazione  tra  farmacie  e

parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantita'  ed  aiparafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantita'  ed  ai

prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale slealeprezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale
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ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia. ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia. 

  4. E' data facolta' alle farmacie e agli  esercizi  commerciali  di  4. E' data facolta' alle farmacie e agli  esercizi  commerciali  di

cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4  luglio  2006,  n.  223,cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4  luglio  2006,  n.  223,

convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  diconvertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  di

praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali dipraticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di

cui ai commi 1 e 1-bis, purche' gli  sconti  siano  esposti  in  modocui ai commi 1 e 1-bis, purche' gli  sconti  siano  esposti  in  modo

leggibile e chiaro al consumatore  e  siano  praticati  a  tutti  glileggibile e chiaro al consumatore  e  siano  praticati  a  tutti  gli

acquirenti. acquirenti. 

                              Art. 33.                               Art. 33. 

((  (Soppressione   di   limitazioni   all'esercizio   di   attivita'((  (Soppressione   di   limitazioni   all'esercizio   di   attivita'

                           professionali).                            professionali). 

  

  1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge  12  novembre  2011,  n.  1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge  12  novembre  2011,  n.

183, e' sostituito dal seguente: 183, e' sostituito dal seguente: 

  "2. All'articolo 3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  "2. All'articolo 3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 

    '5-bis. Le  norme  vigenti  sugli  ordinamenti  professionali  in    '5-bis. Le  norme  vigenti  sugli  ordinamenti  professionali  in

contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g),  sonocontrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g),  sono

abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del  regolamentoabrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del  regolamento

governativo di cui al comma 5 e, in ogni  caso,  dalla  data  del  13governativo di cui al comma 5 e, in ogni  caso,  dalla  data  del  13

agosto 2012. agosto 2012. 

    5-ter.  Il  Governo,  entro  il  31  dicembre  2012,  provvede  a    5-ter.  Il  Governo,  entro  il  31  dicembre  2012,  provvede  a

raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che  non  risultanoraccogliere le disposizioni aventi forza di legge che  non  risultano

abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare  aiabrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare  ai

sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400'". sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400'". 

  2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto  2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, le parole: "la durata del tirocinio non  potra'  essere2011, n. 148, le parole: "la durata del tirocinio non  potra'  essere

complessivamente  superiore  a  tre  anni"  sono   sostituite   dallecomplessivamente  superiore  a  tre  anni"  sono   sostituite   dalle

seguenti: "la durata del tirocinio  non  potra'  essere  superiore  aseguenti: "la durata del tirocinio  non  potra'  essere  superiore  a

diciotto mesi"))diciotto mesi")). . 

Capo II Capo II 

Concorrenza Concorrenza 

                               Art. 34                                Art. 34 

  

Liberalizzazione  delle  attivita'  economiche  ed  eliminazione  deiLiberalizzazione  delle  attivita'  economiche  ed  eliminazione  dei

                          controlli ex-ante                           controlli ex-ante 

  

  1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate  ai  1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate  ai

sensi  dell'articolo  117,  comma  2,  lettere  e)   ed   m),   dellasensi  dell'articolo  117,  comma  2,  lettere  e)   ed   m),   della

Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondoCostituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo

condizioni  di  pari  opportunita'  e   il   corretto   ed   uniformecondizioni  di  pari  opportunita'  e   il   corretto   ed   uniforme

funzionamento del mercato,  nonche'  per  assicurare  ai  consumatorifunzionamento del mercato,  nonche'  per  assicurare  ai  consumatori

finali un livello minimo e uniforme di condizioni  di  accessibilita'finali un livello minimo e uniforme di condizioni  di  accessibilita'

ai beni e servizi sul territorio nazionale. ai beni e servizi sul territorio nazionale. 

  2. La  disciplina  delle  attivita'  economiche  e'  improntata  al  2. La  disciplina  delle  attivita'  economiche  e'  improntata  al

principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,

fatte  salve  le   esigenze   imperative   di   interesse   generale,fatte  salve  le   esigenze   imperative   di   interesse   generale,

costituzionalmente  rilevanti   e   compatibili   con   l'ordinamentocostituzionalmente  rilevanti   e   compatibili   con   l'ordinamento

comunitario, che possono giustificare l'introduzione  di  previ  atticomunitario, che possono giustificare l'introduzione  di  previ  atti

amministrativi di  assenso  o  autorizzazione  o  di  controllo,  nelamministrativi di  assenso  o  autorizzazione  o  di  controllo,  nel

rispetto del principio di proporzionalita'. rispetto del principio di proporzionalita'. 
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  3. Sono abrogate  le  seguenti  restrizioni  disposte  dalle  norme  3. Sono abrogate  le  seguenti  restrizioni  disposte  dalle  norme

vigenti: vigenti: 

    a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori    a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori

di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla  solodi una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla  solo

all'interno di una determinata area; all'interno di una determinata area; 

    b) l'imposizione di distanze minime tra le  localizzazioni  delle    b) l'imposizione di distanze minime tra le  localizzazioni  delle

sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica; sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica; 

    c) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica  in  piu'    c) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica  in  piu'

sedi oppure in una o piu' aree geografiche; sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 

    d) la limitazione dell'esercizio di una  attivita'  economica  ad    d) la limitazione dell'esercizio di una  attivita'  economica  ad

alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  dialcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di

commercializzazione di taluni prodotti; commercializzazione di taluni prodotti; 

    e) la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'  economica    e) la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'  economica

attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiestaattraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta

all'operatore; all'operatore; 

    f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la  fornitura    f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la  fornitura

di beni o servizi; di beni o servizi; 

    g) l'obbligo di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari    g) l'obbligo di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari

all'attivita' svolta. all'attivita' svolta. 

  4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre  a  4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre  a

previa autorizzazione  l'esercizio  di  un'attivita'  economica  deveprevia autorizzazione  l'esercizio  di  un'attivita'  economica  deve

essere  giustificato  sulla  base  dell'esistenza  di  un   interesseessere  giustificato  sulla  base  dell'esistenza  di  un   interesse

generale,   costituzionalmente   rilevante    e    compatibile    congenerale,   costituzionalmente   rilevante    e    compatibile    con

l'ordinamento   comunitario,   nel   rispetto   del   principio    dil'ordinamento   comunitario,   nel   rispetto   del   principio    di

proporzionalita'. proporzionalita'. 

  5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta  a  5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta  a

rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta  giornirendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta  giorni

decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito  al  rispettodecorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito  al  rispetto

del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi  edel principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi  e

i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizioi regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio

di attivita' economiche. di attivita' economiche. 

  6. Quando e' stabilita, ai sensi del  comma  4,  la  necessita'  di  6. Quando e' stabilita, ai sensi del  comma  4,  la  necessita'  di

alcuni requisiti per l'esercizio di  attivita'  economiche,  la  loroalcuni requisiti per l'esercizio di  attivita'  economiche,  la  loro

comunicazione all'amministrazione competente deve poter  essere  datacomunicazione all'amministrazione competente deve poter  essere  data

sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,

salvo il successivo  controllo  amministrativo,  da  svolgere  in  unsalvo il successivo  controllo  amministrativo,  da  svolgere  in  un

termine definito;  restano  salve  le  responsabilita'  per  i  dannitermine definito;  restano  salve  le  responsabilita'  per  i  danni

eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa. eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa. 

  7. Le Regioni  adeguano  la  legislazione  di  loro  competenza  ai  7. Le Regioni  adeguano  la  legislazione  di  loro  competenza  ai

principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6. principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6. 

  8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del  presente  articolo  8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del  presente  articolo

le  professioni,  le  professioni,  ((il  trasporto  di  persone  mediante  autoservizi((il  trasporto  di  persone  mediante  autoservizi

pubblici non di linea,))pubblici non di linea,)) i servizi finanziari come definiti dall'art. i servizi finanziari come definiti dall'art.

4 del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.  59  e  i  servizi  di4 del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.  59  e  i  servizi  di

comunicazione come definiti dall'art. 5 del  decreto  legislativo  26comunicazione come definiti dall'art. 5 del  decreto  legislativo  26

marzo 2010, n.  59  (Attuazione  direttiva  2006/123/CE  relativa  aimarzo 2010, n.  59  (Attuazione  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai

servizi nel mercato interno). servizi nel mercato interno). 

                               Art. 35                                Art. 35 

  

Potenziamento  dell'Potenziamento  dell'((Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del((Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del

                              mercato))                              mercato))  

  

  1. Alla legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  dopo  l'articolo  21,  e'  1. Alla legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  dopo  l'articolo  21,  e'

aggiunto il seguente: aggiunto il seguente: 
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  "21-bis (Poteri dell'Autorita'  Garante  della  concorrenza  e  del  "21-bis (Poteri dell'Autorita'  Garante  della  concorrenza  e  del

mercato sugli atti amministrativi che determinano  distorsioni  dellamercato sugli atti amministrativi che determinano  distorsioni  della

concorrenza) concorrenza) 

  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato   e'  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato   e'

legittimata ad agire  in  giudizio  contro  gli  atti  amministrativilegittimata ad agire  in  giudizio  contro  gli  atti  amministrativi

generali,   i   regolamenti   ed   i   provvedimenti   di   qualsiasigenerali,   i   regolamenti   ed   i   provvedimenti   di   qualsiasi

amministrazione  pubblica  che  violino  le  norme  a  tutela   dellaamministrazione  pubblica  che  violino  le  norme  a  tutela   della

concorrenza e del mercato. concorrenza e del mercato. 

  2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se  ritiene  2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se  ritiene

che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in  violazioneche una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in  violazione

delle norme a tutela della concorrenza  e  del  mercato,  emette  delle norme a tutela della concorrenza  e  del  mercato,  emette  ((,((,

entro sessanta giorni,))entro sessanta giorni,)) un parere motivato,  nel  quale  indica  gli un parere motivato,  nel  quale  indica  gli

specifici  profili  delle  violazioni  riscontrate.  Se  la  pubblicaspecifici  profili  delle  violazioni  riscontrate.  Se  la  pubblica

amministrazione non si conforma nei sessanta giorni  successivi  allaamministrazione non si conforma nei sessanta giorni  successivi  alla

comunicazione  del  parere,  l'Autorita'  puo'  presentare,   tramitecomunicazione  del  parere,  l'Autorita'  puo'  presentare,   tramite

l'Avvocatura dello Stato,  il  ricorso,  entro  i  successivi  trental'Avvocatura dello Stato,  il  ricorso,  entro  i  successivi  trenta

giorni. giorni. 

  3. Ai giudizi instaurati  ai  sensi  del  comma  1  si  applica  la  3. Ai giudizi instaurati  ai  sensi  del  comma  1  si  applica  la

disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del  decreto  legislativo  2disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del  decreto  legislativo  2

luglio 2010, n. 104.". luglio 2010, n. 104.". 

                               Art. 36                                Art. 36 

  

Tutela della concorrenza e partecipazioni  personali  incrociate  neiTutela della concorrenza e partecipazioni  personali  incrociate  nei

                  mercati del credito e finanziari                   mercati del credito e finanziari 

  

  1. E' vietato ai titolari di cariche negli  organi  gestionali,  di  1. E' vietato ai titolari di cariche negli  organi  gestionali,  di

sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di  imprese  osorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di  imprese  o

gruppi di imprese operanti nei mercati del  credito,  assicurativi  egruppi di imprese operanti nei mercati del  credito,  assicurativi  e

finanziari di assumere o esercitare analoghe  cariche  in  imprese  ofinanziari di assumere o esercitare analoghe  cariche  in  imprese  o

gruppi di imprese concorrenti. gruppi di imprese concorrenti. 

  2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono  concorrenti  2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono  concorrenti

le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti  dile imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti  di

controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10  ottobre  1990,  n.controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10  ottobre  1990,  n.

287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici. 

((2-bis. Nell'ipotesi di cui  al  comma  1,  i  titolari  di  cariche((2-bis. Nell'ipotesi di cui  al  comma  1,  i  titolari  di  cariche

incompatibili possono optare nel  termine  di  novanta  giorni  dallaincompatibili possono optare nel  termine  di  novanta  giorni  dalla

nomina. Decorso inutilmente tale termine,  decadono  da  entrambe  lenomina. Decorso inutilmente tale termine,  decadono  da  entrambe  le

cariche e la decadenza e' dichiarata dagli  organi  competenti  deglicariche e la decadenza e' dichiarata dagli  organi  competenti  degli

organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza  delorganismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza  del

termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In  caso  ditermine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In  caso  di

inerzia, la decadenza e' dichiarata dall'autorita'  di  vigilanza  diinerzia, la decadenza e' dichiarata dall'autorita'  di  vigilanza  di

settore competente. settore competente. 

  2-ter. In sede di prima applicazione,  il  termine  per  esercitare  2-ter. In sede di prima applicazione,  il  termine  per  esercitare

l'opzione di cui al comma 2-bis,  primo  periodo,  e'  di  centoventil'opzione di cui al comma 2-bis,  primo  periodo,  e'  di  centoventi

giorni, decorrenti dalla data di entrata in  vigore  della  legge  digiorni, decorrenti dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto))conversione del presente decreto)). . 

                            Art. 36-bis.                             Art. 36-bis. 

(( (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel(( (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel

                        settore del credito).                         settore del credito). 

  

  1. All'articolo 21 del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto  1. All'articolo 21 del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto

legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  e  successive  modificazioni,legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  e  successive  modificazioni,

dopo il comma 3 e' inserito il seguente: dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 

  "3-bis. E' considerata scorretta  la  pratica  commerciale  di  una  "3-bis. E' considerata scorretta  la  pratica  commerciale  di  una
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banca, di un istituto di credito o di  un  intermediario  finanziariobanca, di un istituto di credito o di  un  intermediario  finanziario

che, ai fini della stipula di  un  contratto  di  mutuo,  obbliga  ilche, ai fini della stipula di  un  contratto  di  mutuo,  obbliga  il

cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dallacliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla

medesima banca, istituto o intermediario"))medesima banca, istituto o intermediario")). . 

                               Art. 37                                Art. 37 

  

             Liberalizzazione del settore dei trasporti              Liberalizzazione del settore dei trasporti 

  

    ((1. Nell'ambito delle attivita'  di  regolazione  dei  servizi  di((1. Nell'ambito delle attivita'  di  regolazione  dei  servizi  di

pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre  1995,  n.  481,  e'pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre  1995,  n.  481,  e'

istituita  l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  di  seguitoistituita  l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  di  seguito

denominata 'Autorita', la  quale  opera  in  piena  autonomia  e  condenominata 'Autorita', la  quale  opera  in  piena  autonomia  e  con

indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita'  e'indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita'  e'

definita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sudefinita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro  ilproposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il

termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del  presentetermine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del  presente

articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggioarticolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio

2012.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore  dei   trasporti   e2012.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore  dei   trasporti   e

dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori,  indell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori,  in

conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio diconformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di

sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli  enti  localisussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli  enti  locali

di  cui  al  titolo  V  della  parte  seconda   della   Costituzione.di  cui  al  titolo  V  della  parte  seconda   della   Costituzione.

L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere dalla data  diL'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere dalla data  di

adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della leggeadozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge

14 novembre 1995, n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in  quanto14 novembre 1995, n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in  quanto

compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di  cuicompatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di  cui

alla medesima legge. alla medesima legge. 

  1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal  presidente  e  1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal  presidente  e

da due componenti nominati secondo le procedure di  cui  all'articoloda due componenti nominati secondo le procedure di  cui  all'articolo

2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e  ai2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e  ai

funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolofunzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo

2, commi da 8 a 11, della  medesima  legge.  Il  collegio  nomina  un2, commi da 8 a 11, della  medesima  legge.  Il  collegio  nomina  un

segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei  servizi  esegretario generale, che sovrintende al funzionamento dei  servizi  e

degli uffici e ne risponde al presidente. degli uffici e ne risponde al presidente. 

  1-ter.  I  componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel  rispetto  1-ter.  I  componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel  rispetto

dell'equilibrio di genere, tra  persone  di  indiscussa  moralita'  edell'equilibrio di genere, tra  persone  di  indiscussa  moralita'  e

indipendenza  e  di  comprovata  professionalita'  e  competenza  neiindipendenza  e  di  comprovata  professionalita'  e  competenza  nei

settori in cui opera  l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza  essi  nonsettori in cui opera  l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza  essi  non

possono esercitare, direttamente o indirettamente,  alcuna  attivita'possono esercitare, direttamente o indirettamente,  alcuna  attivita'

professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti  diprofessionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti  di

soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri  uffici  pubblici  disoggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri  uffici  pubblici  di

qualsiasi  natura,  ivi  compresi  gli  incarichi   elettivi   o   diqualsiasi  natura,  ivi  compresi  gli  incarichi   elettivi   o   di

rappresentanza nei partiti politici, ne' avere  interessi  diretti  orappresentanza nei partiti politici, ne' avere  interessi  diretti  o

indiretti nelle imprese operanti  nel  settore  di  competenza  dellaindiretti nelle imprese operanti  nel  settore  di  competenza  della

medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sonomedesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono

collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenticollocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti

dell'Autorita' sono nominati per un  periodo  di  sette  anni  e  nondell'Autorita' sono nominati per un  periodo  di  sette  anni  e  non

possono essere confermati nella  carica.  In  caso  di  dimissioni  opossono essere confermati nella  carica.  In  caso  di  dimissioni  o

impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si  procedeimpedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si  procede

alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la  nominaalla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la  nomina

dei componenti dell'Autorita', la loro durata  in  carica  e  la  nondei componenti dell'Autorita', la loro durata  in  carica  e  la  non

rinnovabilita' del mandato. rinnovabilita' del mandato. 

  2.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore   dei   trasporti   e  2.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore   dei   trasporti   e

dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: 
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    a)  a  garantire,  secondo   metodologie   che   incentivino   la    a)  a  garantire,  secondo   metodologie   che   incentivino   la

concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimentoconcorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento

dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori,  condizioni  didei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori,  condizioni  di

accesso eque e non discriminatorie alle  infrastrutture  ferroviarie,accesso eque e non discriminatorie alle  infrastrutture  ferroviarie,

portuali, aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  leportuali, aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le

competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradalicompetenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali

di cui all'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,di cui all'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,

nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle  merci  innonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle  merci  in

ambito  nazionale,  locale  e  urbano  anche  collegata  a  stazioni,ambito  nazionale,  locale  e  urbano  anche  collegata  a  stazioni,

aeroporti e porti; aeroporti e porti; 

    b)  a  definire,  se  ritenuto  necessario  in   relazione   alle    b)  a  definire,  se  ritenuto  necessario  in   relazione   alle

condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singolicondizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli

mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i  criteri  permercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i  criteri  per

la fissazione da parte dei soggetti  competenti  delle  tariffe,  deila fissazione da parte dei soggetti  competenti  delle  tariffe,  dei

canoni,  dei  pedaggi,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  assicurarecanoni,  dei  pedaggi,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  assicurare

l'equilibrio   economico   delle   imprese   regolate,   l'efficienzal'equilibrio   economico   delle   imprese   regolate,   l'efficienza

produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,

le imprese, i consumatori; le imprese, i consumatori; 

    c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei  soggetti    c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei  soggetti

interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); 

    d) a stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di    d) a stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di

trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico,trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico,

individuate  secondo  caratteristiche  territoriali  di   domanda   eindividuate  secondo  caratteristiche  territoriali  di   domanda   e

offerta; offerta; 

    e) a definire, in relazione ai diversi tipi di  servizio  e  alle    e) a definire, in relazione ai diversi tipi di  servizio  e  alle

diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici  diritti,diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici  diritti,

anche di natura risarcitoria, che  gli  utenti  possono  esigere  neianche di natura risarcitoria, che  gli  utenti  possono  esigere  nei

confronti  dei  gestori  dei  servizi  e  delle   infrastrutture   diconfronti  dei  gestori  dei  servizi  e  delle   infrastrutture   di

trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che  accrescano  latrasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la

protezione  degli  utenti  che  i  gestori  dei   servizi   e   delleprotezione  degli  utenti  che  i  gestori  dei   servizi   e   delle

infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; 

    f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per  l'assegnazione    f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per  l'assegnazione

dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inseriredei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire

nei capitolati delle medesime gare e a stabilire  i  criteri  per  lanei capitolati delle medesime gare e a stabilire  i  criteri  per  la

nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasportonomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto

ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi diferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di

gara non sussistano  condizioni  discriminatorie  o  che  impediscanogara non sussistano  condizioni  discriminatorie  o  che  impediscano

l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che lal'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la

disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara  nondisponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara  non

costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un  fattore  dicostituisca un requisito per la partecipazione ovvero un  fattore  di

discriminazione  tra  le  imprese  partecipanti.  In   questi   casi,discriminazione  tra  le  imprese  partecipanti.  In   questi   casi,

all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo  di  diciottoall'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo  di  diciotto

mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva,  per  l'acquisizionemesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva,  per  l'acquisizione

del  materiale  rotabile  indispensabile  per  lo   svolgimento   deldel  materiale  rotabile  indispensabile  per  lo   svolgimento   del

servizio; servizio; 

    g)  con  particolare  riferimento  al  settore  autostradale,   a    g)  con  particolare  riferimento  al  settore  autostradale,   a

stabilire per le nuove  concessioni  sistemi  tariffari  dei  pedaggistabilire per le nuove  concessioni  sistemi  tariffari  dei  pedaggi

basati sul metodo del price cap, con  determinazione  dell'indicatorebasati sul metodo del price cap, con  determinazione  dell'indicatore

di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; adi produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a

definire gli schemi di concessione da  inserire  nei  bandi  di  garadefinire gli schemi di concessione da  inserire  nei  bandi  di  gara

relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandirelativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi

relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari  autostradali  perrelativi alle gare cui sono tenuti i concessionari  autostradali  per

le nuove concessioni; a definire  gli  ambiti  ottimali  di  gestionele nuove concessioni; a definire  gli  ambiti  ottimali  di  gestione
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delle tratte autostradali, allo  scopo  di  promuovere  una  gestionedelle tratte autostradali, allo  scopo  di  promuovere  una  gestione

plurale  sulle  diverse  tratte  e  stimolare  la   concorrenza   perplurale  sulle  diverse  tratte  e  stimolare  la   concorrenza   per

confronto; confronto; 

    h)  con  particolare  riferimento  al  settore  aeroportuale,   a    h)  con  particolare  riferimento  al  settore  aeroportuale,   a

svolgere ai sensi degli articoli da 71  a  81  del  decreto-legge  24svolgere ai sensi degli articoli da 71  a  81  del  decreto-legge  24

gennaio 2012, n. 1, tutte  le  funzioni  di  Autorita'  di  vigilanzagennaio 2012, n. 1, tutte  le  funzioni  di  Autorita'  di  vigilanza

istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n.  1istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n.  1

del 2012, in attuazione della  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamentodel 2012, in attuazione della  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,  concernente  i  dirittieuropeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,  concernente  i  diritti

aeroportuali; aeroportuali; 

    i) con  particolare  riferimento  all'accesso  all'infrastruttura    i) con  particolare  riferimento  all'accesso  all'infrastruttura

ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazioneferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione

di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,

e, in particolare, a definire i criteri  per  la  determinazione  deie, in particolare, a definire i criteri  per  la  determinazione  dei

pedaggi da parte del  gestore  dell'infrastruttura  e  i  criteri  dipedaggi da parte del  gestore  dell'infrastruttura  e  i  criteri  di

assegnazione delle tracce e della capacita' e a vigilare  sulla  loroassegnazione delle tracce e della capacita' e a vigilare  sulla  loro

corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; 

    l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o    l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o

di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti  il  serviziodi mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti  il  servizio

alle richieste di informazioni o a quelle connesse  all'effettuazionealle richieste di informazioni o a quelle connesse  all'effettuazione

dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e  i  documentidei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e  i  documenti

non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarienon siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarie

determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e  neideterminate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e  nei

limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre  1995,  n.  481.limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre  1995,  n.  481.

L'ammontare riveniente  dal  pagamento  delle  predette  sanzioni  e'L'ammontare riveniente  dal  pagamento  delle  predette  sanzioni  e'

destinato ad un fondo per il finanziamento di  progetti  a  vantaggiodestinato ad un fondo per il finanziamento di  progetti  a  vantaggio

dei consumatori dei settori dei  trasporti,  approvati  dal  Ministrodei consumatori dei settori dei  trasporti,  approvati  dal  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Talidelle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali

progetti  possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioniprogetti  possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni

pubbliche nazionali e europee; pubbliche nazionali e europee; 

    m) con particolare riferimento al servizio taxi, a  monitorare  e    m) con particolare riferimento al servizio taxi, a  monitorare  e

verificare la corrispondenza dei  livelli  di  offerta  del  servizioverificare la corrispondenza dei  livelli  di  offerta  del  servizio

taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle  esigenzetaxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle  esigenze

dei diversi contesti urbani, secondo i criteri  di  ragionevolezza  edei diversi contesti urbani, secondo i criteri  di  ragionevolezza  e

proporzionalita', allo scopo di garantire  il  diritto  di  mobilita'proporzionalita', allo scopo di garantire  il  diritto  di  mobilita'

degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze,degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze,

provvedono,  previa  acquisizione  di  preventivo  parere  da   parteprovvedono,  previa  acquisizione  di  preventivo  parere  da   parte

dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi,  nel  rispetto  deidell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi,  nel  rispetto  dei

seguenti principi: seguenti principi: 

    1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto  necessario    1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto  necessario

anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita'  per  confrontoanche in base alle analisi effettuate dalla Autorita'  per  confronto

nell'ambito  di   realta'   europee   comparabili,   a   seguito   dinell'ambito  di   realta'   europee   comparabili,   a   seguito   di

un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali,  in  relazione  aun'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali,  in  relazione  a

comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristichecomprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche

demografiche  e  territoriali,  bandendo  concorsi  straordinari   indemografiche  e  territoriali,  bandendo  concorsi  straordinari   in

conformita' alla vigente programmazione numerica,  ovvero  in  derogaconformita' alla vigente programmazione numerica,  ovvero  in  deroga

ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta  idonea  dalove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta  idonea  dal

comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio,comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio,

a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze  da  assegnarea titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze  da  assegnare

ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 dellaai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della

legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, illegge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il

relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande,relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande,

uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica  o  immediata,uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica  o  immediata,

che assicurino la conclusione della  procedura  in  tempi  celeri.  Iche assicurino la conclusione della  procedura  in  tempi  celeri.  I
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proventi derivanti dal rilascio di  licenze  a  titolo  oneroso  sonoproventi derivanti dal rilascio di  licenze  a  titolo  oneroso  sono

finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a  coloro  chefinalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a  coloro  che

sono gia' titolari di licenza; sono gia' titolari di licenza; 

    2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con  i  comuni  una    2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con  i  comuni  una

maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del   servizio   sia   permaggiore  liberta'   nell'organizzazione   del   servizio   sia   per

fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibilefronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile

incremento della domanda e  in  numero  proporzionato  alle  esigenzeincremento della domanda e  in  numero  proporzionato  alle  esigenze

dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi  come  ildell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi  come  il

taxi ad uso collettivo o altre forme; taxi ad uso collettivo o altre forme; 

    3)  consentire  una  maggiore  liberta'  nella  fissazione  delle    3)  consentire  una  maggiore  liberta'  nella  fissazione  delle

tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro  corretta   e   trasparentetariffe,  la  possibilita'  di  una  loro  corretta   e   trasparente

pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita'pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita'

per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune  perper gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune  per

percorsi prestabiliti; percorsi prestabiliti; 

    4) migliorare la qualita' di offerta del  servizio,  individuando    4) migliorare la qualita' di offerta del  servizio,  individuando

criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione   professionale   deglicriteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione   professionale   degli

operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e  allaoperatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e  alla

conoscenza delle lingue  straniere,  nonche'  alla  conoscenza  dellaconoscenza delle lingue  straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della

normativa  in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica  delnormativa  in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica  del

settore,  favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   persettore,  favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per

l'efficientamento  organizzativo  ed  ambientale   del   servizio   el'efficientamento  organizzativo  ed  ambientale   del   servizio   e

adottando la carta dei servizi a livello regionale; adottando la carta dei servizi a livello regionale; 

    n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla  lettera  m),    n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla  lettera  m),

l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale  dell'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale  del

Lazio.))Lazio.)). . 

  3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate  dal  comma  2  del  3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate  dal  comma  2  del

presente articolo, l'Autorita' presente articolo, l'Autorita' ((...))((...)): : 

    a) puo' sollecitare e  coadiuvare  le  amministrazioni  pubbliche    a) puo' sollecitare e  coadiuvare  le  amministrazioni  pubbliche

competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e deicompetenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei

metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di parerimetodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri

che puo' rendere pubblici; che puo' rendere pubblici; 

    b) determina i criteri per la redazione della contabilita'  delle    b) determina i criteri per la redazione della contabilita'  delle

imprese regolate e puo'  imporre,  se  necessario  per  garantire  laimprese regolate e puo'  imporre,  se  necessario  per  garantire  la

concorrenza, la separazione  contabile  e  societaria  delle  impreseconcorrenza, la separazione  contabile  e  societaria  delle  imprese

integrate; integrate; 

    c) propone  all'amministrazione  competente  la  sospensione,  la    c) propone  all'amministrazione  competente  la  sospensione,  la

decadenza o la revoca degli atti di concessione,  delle  convenzioni,decadenza o la revoca degli atti di concessione,  delle  convenzioni,

dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma  e  didei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma  e  di

ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora  sussistanoogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora  sussistano

le condizioni previste dall'ordinamento; le condizioni previste dall'ordinamento; 

    d)  richiede  a  chi  ne  e'  in  possesso  le   informazioni   e    d)  richiede  a  chi  ne  e'  in  possesso  le   informazioni   e

l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio  delle  suel'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio  delle  sue

funzioni,  nonche'  raccoglie   da   qualunque   soggetto   informatofunzioni,  nonche'  raccoglie   da   qualunque   soggetto   informato

dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 

    e) se  sospetta  possibili  violazioni  della  regolazione  negli    e) se  sospetta  possibili  violazioni  della  regolazione  negli

ambiti  di  sua  competenza,  svolge  ispezioni  presso  i   soggettiambiti  di  sua  competenza,  svolge  ispezioni  presso  i   soggetti

sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a  mezzi  disottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a  mezzi  di

trasporto e uffici;  durante  l'ispezione,  anche  avvalendosi  dellatrasporto e uffici;  durante  l'ispezione,  anche  avvalendosi  della

collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i  libricollaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i  libri

contabili e qualsiasi altro  documento  aziendale,  ottenerne  copia,contabili e qualsiasi altro  documento  aziendale,  ottenerne  copia,

chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre  sigilli;  dellechiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre  sigilli;  delle

operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve  essere  redattooperazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve  essere  redatto

apposito verbale; apposito verbale; 

    f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli  atti    f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli  atti
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di regolazione adottati  e  con  gli  impegni  assunti  dai  soggettidi regolazione adottati  e  con  gli  impegni  assunti  dai  soggetti

sottoposti  a  regolazione,  disponendo  le   misure   opportune   disottoposti  a  regolazione,  disponendo  le   misure   opportune   di

ripristino; nei casi in cui intenda adottare una  decisione  volta  aripristino; nei casi in cui intenda adottare una  decisione  volta  a

fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni  idonei  afare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni  idonei  a

rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatoririmuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori

tali  impegni  per  le  imprese  e  chiudere  il  procedimento  senzatali  impegni  per  le  imprese  e  chiudere  il  procedimento  senza

accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento  se  mutano  leaccertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento  se  mutano  le

circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni  o  se  lecircostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni  o  se  le

informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte oinformazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o

fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che  sussistanofuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che  sussistano

motivi di necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  lamotivi di necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la

concorrenza e di tutelare gli  interessi  degli  utenti  rispetto  alconcorrenza e di tutelare gli  interessi  degli  utenti  rispetto  al

rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimentirischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti

temporanei di natura cautelare; temporanei di natura cautelare; 

    g) valuta i reclami, le  istanze  e  le  segnalazioni  presentati    g) valuta i reclami, le  istanze  e  le  segnalazioni  presentati

dagli utenti e dai consumatori, singoli o  associati,  in  ordine  aldagli utenti e dai consumatori, singoli o  associati,  in  ordine  al

rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da  parte  dei  soggettirispetto dei livelli qualitativi e tariffari da  parte  dei  soggetti

esercenti   il   servizio   sottoposto   a   regolazione,   ai   finiesercenti   il   servizio   sottoposto   a   regolazione,   ai   fini

dell'esercizio delle sue competenze; dell'esercizio delle sue competenze; 

    h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e  poco  onerose    h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e  poco  onerose

per  la  conciliazione  e  la  risoluzione  delle  controversie   traper  la  conciliazione  e  la  risoluzione  delle  controversie   tra

esercenti e utenti; esercenti e utenti; 

    i) ferme restando le  sanzioni  previste  dalla  legge,  da  atti    i) ferme restando le  sanzioni  previste  dalla  legge,  da  atti

amministrativi e  da  clausole  convenzionali,  irroga  una  sanzioneamministrativi e  da  clausole  convenzionali,  irroga  una  sanzione

amministrativa  pecuniaria  fino  al  10  per  cento  del   fatturatoamministrativa  pecuniaria  fino  al  10  per  cento  del   fatturato

dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per  ladell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per  la

formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi,  diritti  eformazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi,  diritti  e

prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, diprezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di

inosservanza dei criteri  per  la  separazione  contabile  e  per  lainosservanza dei criteri  per  la  separazione  contabile  e  per  la

disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle  attivita'  didisaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle  attivita'  di

servizio  pubblico  e  di  violazione   della   disciplina   relativaservizio  pubblico  e  di  violazione   della   disciplina   relativa

all'accesso alle  reti  e  alle  infrastrutture  o  delle  condizioniall'accesso alle  reti  e  alle  infrastrutture  o  delle  condizioni

imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordiniimposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini

e alle misure disposti; e alle misure disposti; 

    l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1  per    l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1  per

cento del fatturato dell'impresa interessata qualora: cento del fatturato dell'impresa interessata qualora: 

      1) i  destinatari  di  una  richiesta  della  stessa  Autorita'      1) i  destinatari  di  una  richiesta  della  stessa  Autorita'

forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero nonforniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non

forniscano le informazioni nel termine stabilito; forniscano le informazioni nel termine stabilito; 

      2) i destinatari di un'ispezione rifiutino  di  fornire  ovvero      2) i destinatari di un'ispezione rifiutino  di  fornire  ovvero

presentino  in  modo  incompleto  i  documenti   aziendali,   nonche'presentino  in  modo  incompleto  i  documenti   aziendali,   nonche'

rifiutino di fornire o forniscano  in  modo  inesatto,  fuorviante  orifiutino di fornire o forniscano  in  modo  inesatto,  fuorviante  o

incompleto i chiarimenti richiesti; incompleto i chiarimenti richiesti; 

    m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f)    m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f)

applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato  dell'impresaapplica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato  dell'impresa

interessata. interessata. 

  4. Restano ferme  tutte  le  altre  competenze  diverse  da  quelle  4. Restano ferme  tutte  le  altre  competenze  diverse  da  quelle

disciplinate nel presente articolo delle  amministrazioni  pubbliche,disciplinate nel presente articolo delle  amministrazioni  pubbliche,

statali e regionali, nei settori indicati;  in  particolare,  restanostatali e regionali, nei settori indicati;  in  particolare,  restano

ferme le competenze in materia di  vigilanza,  controllo  e  sanzioneferme le competenze in materia di  vigilanza,  controllo  e  sanzione

nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i  gestorinell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i  gestori

delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,  didelle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,  di

definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela  sociale  edefinizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela  sociale  e

di  promozione  degli  investimenti.   di  promozione  degli  investimenti.   ((Tutte   le   amministrazioni((Tutte   le   amministrazioni



13/ 12/ 12 ***  NO RM ATTI VA -  St am pa ***

111/ 135www. nor m at t iva. it / do/ at t o/ expor t

pubbliche, statali e regionali,  nonche'  gli  enti  strumentali  chepubbliche, statali e regionali,  nonche'  gli  enti  strumentali  che

hanno competenze in materia di sicurezza  e  standard  tecnici  dellehanno competenze in materia di sicurezza  e  standard  tecnici  delle

infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorita' le  delibereinfrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorita' le  delibere

che possono avere un impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  delche possono avere un impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del

settore,  sulle  tariffe,  sull'accesso  alle   infrastrutture,   consettore,  sulle  tariffe,  sull'accesso  alle   infrastrutture,   con

facolta' da parte dell'Autorita' di  fornire  segnalazioni  e  parerifacolta' da parte dell'Autorita' di  fornire  segnalazioni  e  pareri

circa la congruenza con la regolazione economica))circa la congruenza con la regolazione economica)). Restano  altresi'. Restano  altresi'

ferme e  possono  essere  contestualmente  esercitate  le  competenzeferme e  possono  essere  contestualmente  esercitate  le  competenze

dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla legge  10dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla legge  10

ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n.  145ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n.  145

e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorita' di  vigilanzae 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorita' di  vigilanza

sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,

n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali  en. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali  e

autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio  2011,autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio  2011,

n. 98. n. 98. 

  5. L'Autorita'   5. L'Autorita' ((. . .))((. . .)) rende pubblici nei modi piu'  opportuni  i rende pubblici nei modi piu'  opportuni  i

provvedimenti di regolazione  e  riferisce  annualmente  alle  Camereprovvedimenti di regolazione  e  riferisce  annualmente  alle  Camere

evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata eevidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e

la parte ancora da definire. La regolazione approvata  ai  sensi  della parte ancora da definire. La regolazione approvata  ai  sensi  del

presente articolo resta efficace fino a quando  e'  sostituita  dallapresente articolo resta efficace fino a quando  e'  sostituita  dalla

regolazione  posta  dalle  amministrazioni  pubbliche   cui   sarannoregolazione  posta  dalle  amministrazioni  pubbliche   cui   saranno

affidate le competenze previste dal presente articolo. affidate le competenze previste dal presente articolo. 

  6. Alle attivita' di cui  al  comma  3  del  presente  articolo  si  6. Alle attivita' di cui  al  comma  3  del  presente  articolo  si

provvede come segue: provvede come segue: 

        (( a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e  dal(( a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e  dal

suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni disuo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di

euro,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzioneeuro,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  deldell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del

decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   condecreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  almodificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al

Fondo per interventi strutturali di politica economica))Fondo per interventi strutturali di politica economica)); ; 

    b)   mediante   un   contributo   versato   dai   gestori   delle    b)   mediante   un   contributo   versato   dai   gestori   delle

infrastrutture e  dei  servizi  regolati,  in  misura  non  superioreinfrastrutture e  dei  servizi  regolati,  in  misura  non  superiore

all'uno  per  mille  del  fatturato  derivanti  dall'esercizio  delleall'uno  per  mille  del  fatturato  derivanti  dall'esercizio  delle

attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio.  Il  contributo  e'attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio.  Il  contributo  e'

determinato  annualmente  con  atto  dell'Autorita',  sottoposto   addeterminato  annualmente  con  atto  dell'Autorita',  sottoposto   ad

approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  diapprovazione da parte del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Nel  termineconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Nel  termine

di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere  formulatidi trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere  formulati

rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in  assenza  di  rilievi  nelrilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in  assenza  di  rilievi  nel

termine l'atto si intende approvato. termine l'atto si intende approvato. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.  24((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.  24

GENNAIO 2012, N. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA  L.  24  MARZOGENNAIO 2012, N. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA  L.  24  MARZO

2012, N. 27))2012, N. 27)). . 

        ((b-bis) ai sensi dell'articolo  2,  comma  29,  ultimo  periodo,((b-bis) ai sensi dell'articolo  2,  comma  29,  ultimo  periodo,

della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione deldella legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del

presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento del personalepresente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento del personale

di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibilidi ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili

nella pianta organica, determinata in ottanta unita',  e  nei  limitinella pianta organica, determinata in ottanta unita',  e  nei  limiti

delle risorse disponibili, mediante  apposita  selezione  nell'ambitodelle risorse disponibili, mediante  apposita  selezione  nell'ambito

del personale dipendente da  pubbliche  amministrazioni  in  possessodel personale dipendente da  pubbliche  amministrazioni  in  possesso

delle competenze e dei requisiti di  professionalita'  ed  esperienzadelle competenze e dei requisiti di  professionalita'  ed  esperienza

richiesti  per  l'espletamento  delle  singole  funzioni  e  tale  darichiesti  per  l'espletamento  delle  singole  funzioni  e  tale  da

garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio ilgarantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il

personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre  pubblichepersonale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre  pubbliche
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amministrazioni,  con  oneri  a  carico  delle   amministrazioni   diamministrazioni,  con  oneri  a  carico  delle   amministrazioni   di

provenienza. A seguito del versamento  dei  contributi  di  cui  allaprovenienza. A seguito del versamento  dei  contributi  di  cui  alla

lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita'lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita'

nella qualifica assunta in sede di selezione))nella qualifica assunta in sede di selezione)). . 

    ((6-bis. Nelle more dell'entrata  in  operativita'  dell'Autorita',((6-bis. Nelle more dell'entrata  in  operativita'  dell'Autorita',

determinata  con  propria  delibera,  le  funzioni  e  le  competenzedeterminata  con  propria  delibera,  le  funzioni  e  le  competenze

attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo  continuano  adattribuite alla stessa ai sensi del presente articolo  continuano  ad

essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici  competentiessere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici  competenti

nei diversi  settori  interessati.  A  decorrere  dalla  stessa  datanei diversi  settori  interessati.  A  decorrere  dalla  stessa  data

l'Ufficio per  la  regolazione  dei  servizi  ferroviari  (URSF)  dell'Ufficio per  la  regolazione  dei  servizi  ferroviari  (URSF)  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4,Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidentecomma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente

della  Repubblica  3  dicembre  2008,  n.  211,  istituito  ai  sensidella  Repubblica  3  dicembre  2008,  n.  211,  istituito  ai  sensi

dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  e'dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  e'

soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e  deisoppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e  dei

trasporti  provvede  alla  riduzione  della  dotazione  organica  deltrasporti  provvede  alla  riduzione  della  dotazione  organica  del

personale dirigenziale  di  prima  e  di  seconda  fascia  in  misurapersonale dirigenziale  di  prima  e  di  seconda  fascia  in  misura

corrispondente agli uffici dirigenziali di  livello  generale  e  noncorrispondente agli uffici dirigenziali di  livello  generale  e  non

generale soppressi. Sono, altresi',  soppressi  gli  stanziamenti  digenerale soppressi. Sono, altresi',  soppressi  gli  stanziamenti  di

bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. 

  6-ter.  Restano   ferme   le   competenze   del   Ministero   delle  6-ter.  Restano   ferme   le   competenze   del   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delleinfrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delle

finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di  contratti  difinanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di  contratti  di

programma nonche' di atti convenzionali, con particolare  riferimentoprogramma nonche' di atti convenzionali, con particolare  riferimento

ai profili di finanza pubblica))ai profili di finanza pubblica))  

Capo III Capo III 

Misure per lo sviluppo industriale Misure per lo sviluppo industriale 

                               Art. 38                                Art. 38 

  

              Misure in materia di politica industriale               Misure in materia di politica industriale 

  

 1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, 1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,

sono apportate le seguenti modifiche: sono apportate le seguenti modifiche: 

     a) le parole "e per i quali sussiste  apposito  stanziamento  di     a) le parole "e per i quali sussiste  apposito  stanziamento  di

bilancio" sono soppresse; bilancio" sono soppresse; 

     b) dopo la lettera  c-ter)  e'  aggiunta  la  seguente  lettera:     b) dopo la lettera  c-ter)  e'  aggiunta  la  seguente  lettera:

"c-quater) iniziative e programmi di ricerca  e  sviluppo  realizzati"c-quater) iniziative e programmi di ricerca  e  sviluppo  realizzati

nell'ambito  dei  progetti  di   innovazione   industriale   di   cuinell'ambito  dei  progetti  di   innovazione   industriale   di   cui

all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." 

  

                               Art. 39                                Art. 39 

  

            Misure per le micro, piccole e medie imprese             Misure per le micro, piccole e medie imprese 

  

  1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole  e  medie  1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole  e  medie

imprese, la garanzia  diretta  e  la  controgaranzia  possono  essereimprese, la garanzia  diretta  e  la  controgaranzia  possono  essere

concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favoreconcesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore

delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.

a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni eda), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed

integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare  delle  operazioniintegrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare  delle  operazioni

finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati infinanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in

tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previstitutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti

dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura  deglidalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura  degli
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interventi di garanzia e  controgaranzia,  nonche'  la  misura  dellainterventi di garanzia e  controgaranzia,  nonche'  la  misura  della

copertura  massima  delle  perdite  e'  regolata  in  relazione  allecopertura  massima  delle  perdite  e'  regolata  in  relazione  alle

tipologie   di   operazioni   finanziarie,   categorie   di   impresetipologie   di   operazioni   finanziarie,   categorie   di   imprese

beneficiarie  finali,  settori  economici  di  appartenenza  e   areebeneficiarie  finali,  settori  economici  di  appartenenza  e   aree

geografiche, con decreto di natura non  regolamentare,  adottato  dalgeografiche, con decreto di natura non  regolamentare,  adottato  dal

Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa   con   il   MinistroMinistro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa   con   il   Ministro

dell'Economia e delle Finanze. dell'Economia e delle Finanze. 

  2. Nel rispetto degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  per  ogni  2. Nel rispetto degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  per  ogni

operazione finanziaria ammessa all'intervento del  Fondo  di  cui  aloperazione finanziaria ammessa all'intervento del  Fondo  di  cui  al

comma  1,  la  misura  dell'accantonamento  minimo,   a   titolo   dicomma  1,  la  misura  dell'accantonamento  minimo,   a   titolo   di

coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto  di  naturacoefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto  di  natura

non regolamentare adottato dal  Ministro  dello  Sviluppo  Economico,non regolamentare adottato dal  Ministro  dello  Sviluppo  Economico,

d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 

  3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui  3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui

al comma 1 e' elevato a 2  milioni  e  cinquecentomila  euro  per  leal comma 1 e' elevato a 2  milioni  e  cinquecentomila  euro  per  le

tipologie  di  operazioni  finanziarie,  le  categorie   di   impresetipologie  di  operazioni  finanziarie,  le  categorie   di   imprese

beneficiarie finali, le aree geografiche e  i  settori  economici  dibeneficiarie finali, le aree geografiche e  i  settori  economici  di

appartenenza individuati con  decreto  di  natura  non  regolamentareappartenenza individuati con  decreto  di  natura  non  regolamentare

adottato dal Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa  con  iladottato dal Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa  con  il

Ministro dell'Economia e  delle  Finanze.  Una  quota  non  inferioreMinistro dell'Economia e  delle  Finanze.  Una  quota  non  inferiore

[all'80] per cento delle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  e'[all'80] per cento delle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  e'

riservata  ad  interventi  non  superiori  a  [cinquecentomila]  euroriservata  ad  interventi  non  superiori  a  [cinquecentomila]  euro

d'importo massimo garantito per singola impresa. d'importo massimo garantito per singola impresa. 

  4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere concessa,  a  4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere concessa,  a

titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati  a  piccole  etitolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati  a  piccole  e

medie  imprese  da  banche   e   intermediari   finanziari   iscrittimedie  imprese  da  banche   e   intermediari   finanziari   iscritti

nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto  legislativonell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto  legislativo

1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto  di1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto  di

natura  non  regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello   Svilupponatura  non  regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello   Sviluppo

Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze,Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze,

sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' disono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di

concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delleconcessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle

disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  deldisponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del

rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. 

  5. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro  5. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro

dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  edello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e

delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni perdelle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per

l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti,  a  pena  dil'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti,  a  pena  di

decadenza, in relazione alle  diverse  tipologie  di  intervento  deldecadenza, in relazione alle  diverse  tipologie  di  intervento  del

Fondo di cui al comma 1. Fondo di cui al comma 1. 

  6. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro  6. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro

dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  edello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e

delle Finanze,  sono  definite  le  modalita'  e  le  condizioni  perdelle Finanze,  sono  definite  le  modalita'  e  le  condizioni  per

l'eventuale cessione  a  terzi  e  la  controgaranzia  degli  impegnil'eventuale cessione  a  terzi  e  la  controgaranzia  degli  impegni

assunti a carico del Fondo di cui al  comma  1,  le  cui  rinvenienzeassunti a carico del Fondo di cui al  comma  1,  le  cui  rinvenienze

confluiscono al medesimo Fondo. confluiscono al medesimo Fondo. 

  7. In materia di  patrimonializzazione  dei  Confidi,  al  capitale  7. In materia di  patrimonializzazione  dei  Confidi,  al  capitale

sociale dei  confidi  e  delle  banche  di  cui  ai  commi  29  e  32sociale dei  confidi  e  delle  banche  di  cui  ai  commi  29  e  32

dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nelladell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella

legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche  in  derogalegge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche  in  deroga

alle  disposizioni  di  legge  che  prevedono  divieti  o  limiti  dialle  disposizioni  di  legge  che  prevedono  divieti  o  limiti  di

partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed  entipartecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed  enti

pubblici e privati, purche' le piccole e  medie  imprese  socie  e  ipubblici e privati, purche' le piccole e  medie  imprese  socie  e  i

liberi professionisti soci dispongano almeno della meta' piu' uno deiliberi professionisti soci dispongano almeno della meta' piu' uno dei
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voti esercitabili nell'assemblea e la  nomina  dei  componenti  deglivoti esercitabili nell'assemblea e la  nomina  dei  componenti  degli

organi  che  esercitano  funzioni  di  gestione  e  di   supervisioneorgani  che  esercitano  funzioni  di  gestione  e  di   supervisione

strategica  sia  riservata  all'assemblea.  strategica  sia  riservata  all'assemblea.  ((Tale  disposizione   si((Tale  disposizione   si

applica anche ai confidi  costituiti  tra  liberi  professionisti  aiapplica anche ai confidi  costituiti  tra  liberi  professionisti  ai

sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  consensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successivemodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive

modificazioni))modificazioni)). . 

  7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una  quota  7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una  quota

delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delledelle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle

piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2,  comma  100,  letterapiccole e medie imprese, di cui all'articolo 2,  comma  100,  lettera

a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad  interventia), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad  interventi

di garanzia in favore del microcredito di cui  all'articolo  111  deldi garanzia in favore del microcredito di cui  all'articolo  111  del

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  altesto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al

decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,   e   successivedecreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,   e   successive

modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decretomodificazioni, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto

di natura non regolamentare, adottato  dal  Ministro  dello  sviluppodi natura non regolamentare, adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo

economico,  sentito  l'Ente  nazionale  per  il  microcredito,   sonoeconomico,  sentito  l'Ente  nazionale  per  il  microcredito,   sono

definiti  la  quota  delle  risorse  del  Fondo   da   destinare   aldefiniti  la  quota  delle  risorse  del  Fondo   da   destinare   al

microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' dimicrocredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di

concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delleconcessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle

disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  deldisponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del

rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presenterischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente

periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni conperiodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con

enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee,  perenti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee,  per

l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per  lel'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per  le

microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati  pressomicroimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati  presso

il medesimo Fondo. il medesimo Fondo. 

                               Art. 40                                Art. 40 

  

      Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese       Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese 

  

  1. Il comma 3 dell'articolo 109 del  testo  unico  delle  leggi  di  1. Il comma 3 dell'articolo 109 del  testo  unico  delle  leggi  di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, epubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 

    "3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo,  i  soggetti    "3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo,  i  soggetti

di  cui  al  comma  1  comunicano  alle   questure   territorialmentedi  cui  al  comma  1  comunicano  alle   questure   territorialmente

competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o  mediantecompetenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o  mediante

fax, le  generalita'  delle  persone  alloggiate,  secondo  modalita'fax, le  generalita'  delle  persone  alloggiate,  secondo  modalita'

stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito  il  Garantestabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito  il  Garante

per la protezione dei dati personali". per la protezione dei dati personali". 

  2. Per la  riduzione  degli  oneri  in  materia  di  privacy,  sono  2. Per la  riduzione  degli  oneri  in  materia  di  privacy,  sono

apportate le seguenti modifiche  al  decreto  legislativo  30  giugnoapportate le seguenti modifiche  al  decreto  legislativo  30  giugno

2003, n. 196: 2003, n. 196: 

    a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le  parole  "persona    a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le  parole  "persona

giuridica,  ente  od  associazione"  sono  soppresse  e   le   parolegiuridica,  ente  od  associazione"  sono  soppresse  e   le   parole

"identificati  o  identificabili"  sono   sostituite   dalle   parole"identificati  o  identificabili"  sono   sostituite   dalle   parole

"identificata o identificabile". "identificata o identificabile". 

    b) All'articolo 4, comma  1,  alla  lettera  i),  le  parole  "la    b) All'articolo 4, comma  1,  alla  lettera  i),  le  parole  "la

persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse. persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse. 

    c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato.     c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato. 

    d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e' soppresso.     d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e' soppresso. 

    e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e' soppressa.     e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e' soppressa. 

  3. Allo scopo di  facilitare  l'impiego  del  lavoratore  straniero  3. Allo scopo di  facilitare  l'impiego  del  lavoratore  straniero

nelle more di rilascio/rinnovo del permesso  di  soggiorno,  dopo  ilnelle more di rilascio/rinnovo del permesso  di  soggiorno,  dopo  il
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comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.

286 e' inserito il seguente comma: 286 e' inserito il seguente comma: 

    "9-bis. In attesa del rilascio o  del  rinnovo  del  permesso  di    "9-bis. In attesa del rilascio o  del  rinnovo  del  permesso  di

soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti  giornisoggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti  giorni

di  cui  al  precedente   comma,   il   lavoratore   straniero   puo'di  cui  al  precedente   comma,   il   lavoratore   straniero   puo'

legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgerelegittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere

temporaneamente   l'attivita'   lavorativa    fino    ad    eventualetemporaneamente   l'attivita'   lavorativa    fino    ad    eventuale

comunicazione dell'Autorita' di  pubblica  sicurezza,  da  notificarecomunicazione dell'Autorita' di  pubblica  sicurezza,  da  notificare

anche al datore  di  lavoro,  con  l'indicazione  dell'esistenza  deianche al datore  di  lavoro,  con  l'indicazione  dell'esistenza  dei

motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso  di  soggiorno.motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso  di  soggiorno.

L'attivita' di lavoro di  cui  sopra  puo'  svolgersi  alle  seguentiL'attivita' di lavoro di  cui  sopra  puo'  svolgersi  alle  seguenti

condizioni: condizioni: 

    a) che la richiesta del rilascio del permesso  di  soggiorno  per    a) che la richiesta del rilascio del permesso  di  soggiorno  per

motivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  stranieromotivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  straniero

all'atto  della  stipula  del  contratto  di  soggiorno,  secondo  leall'atto  della  stipula  del  contratto  di  soggiorno,  secondo  le

modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso  dimodalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso  di

rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  delrinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  del

permesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell'articolo  13  delpermesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell'articolo  13  del

decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394,  odecreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394,  o

entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; 

    b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la  ricevuta    b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la  ricevuta

attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  diattestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  di

rinnovo del permesso." rinnovo del permesso." 

  4. In materia  di  semplificazione  degli  obblighi  di  tenuta  ed  4. In materia  di  semplificazione  degli  obblighi  di  tenuta  ed

annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo  39annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo  39

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133, le parole "entro il giorno 16", sono  sostituireagosto 2008, n. 133, le parole "entro il giorno 16", sono  sostituire

con le seguenti: "entro la fine". con le seguenti: "entro la fine". 

  5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare  gli  5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare  gli

adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242  del  decretoadempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e'  inseritolegislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e'  inserito

il seguente: " Nel caso di interventi  di  bonifica  o  di  messa  inil seguente: " Nel caso di interventi  di  bonifica  o  di  messa  in

sicurezza di cui al periodo precedente,  che  presentino  particolarisicurezza di cui al periodo precedente,  che  presentino  particolari

complessita'  a  causa  della  natura  della  contaminazione,   deglicomplessita'  a  causa  della  natura  della  contaminazione,   degli

interventi,   delle    dotazioni    impiantistiche    necessarie    ointerventi,   delle    dotazioni    impiantistiche    necessarie    o

dell'estensione dell'area interessata dagli interventi  medesimi,  ildell'estensione dell'area interessata dagli interventi  medesimi,  il

progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fineprogetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine

di rendere possibile la realizzazione degli  interventi  per  singoledi rendere possibile la realizzazione degli  interventi  per  singole

aree o per fasi  temporali  successive."  Al  comma  9  del  medesimoaree o per fasi  temporali  successive."  Al  comma  9  del  medesimo

articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: "conarticolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: "con

attivita' in esercizio" sono soppresse ed e' aggiunto,  in  fine,  ilattivita' in esercizio" sono soppresse ed e' aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: "Possono essere altresi' autorizzati interventi  diseguente periodo: "Possono essere altresi' autorizzati interventi  di

manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza  deglimanutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza  degli

impianti e delle reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  laimpianti e delle reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la

possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di  bonificapossibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di  bonifica

che siano condotti adottando appropriate misure  di  prevenzione  deiche siano condotti adottando appropriate misure  di  prevenzione  dei

rischi". rischi". 

  6. Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  delle  imprese  di  6. Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  delle  imprese  di

auto-riparazione, il decreto del  Ministero  dei  Trasporti  e  dellaauto-riparazione, il decreto del  Ministero  dei  Trasporti  e  della

Navigazione del 30 luglio 1997,  n.  406  -  Regolamento  recante  leNavigazione del 30 luglio 1997,  n.  406  -  Regolamento  recante  le

dotazioni delle attrezzature e  delle  strumentazioni  delle  impresedotazioni delle attrezzature e  delle  strumentazioni  delle  imprese

esercenti attivita' di autoriparazione, e' abrogato. esercenti attivita' di autoriparazione, e' abrogato. 

  7. In materia di semplificazione degli  adempimenti  amministrativi  7. In materia di semplificazione degli  adempimenti  amministrativi

di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per  la  venditadi registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per  la  vendita
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dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o)dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o)

del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole  "o  per  glidel decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole  "o  per  gli

utenti" sono soppresse. utenti" sono soppresse. 

  8. In materia di  semplificazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti  8. In materia di  semplificazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti

speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono  le  attivita'speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono  le  attivita'

di  estetista,  acconciatore,  trucco  permanente  e  semipermanente,di  estetista,  acconciatore,  trucco  permanente  e  semipermanente,

tatuaggio,  piercing,  agopuntura,  podologo,   callista,   manicure,tatuaggio,  piercing,  agopuntura,  podologo,   callista,   manicure,

pedicure e che producono rifiuti pericolosi  e  a  rischio  infettivopedicure e che producono rifiuti pericolosi  e  a  rischio  infettivo

(CER 180103:  aghi,  siringhe  e  oggetti  taglienti  usati)  possono(CER 180103:  aghi,  siringhe  e  oggetti  taglienti  usati)  possono

trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino  a  30trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino  a  30

chilogrammi al  giorno,  sino  all'impianto  di  smaltimento  tramitechilogrammi al  giorno,  sino  all'impianto  di  smaltimento  tramite

termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati  ai  sensitermodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati  ai  sensi

della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul  registro  didella normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul  registro  di

carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al  Catastocarico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al  Catasto

dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale,  didei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale,  di

cui al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  si  intendonocui al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  si  intendono

assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso  laassolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso  la

compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari dicompilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di

trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto. I  formularitrasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto. I  formulari

sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione  delsono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione  del

relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193  delrelativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193  del

decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione  deve  avveniredecreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione  deve  avvenire

presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presentepresso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente

comma. comma. 

  9. La documentazione e le certificazioni attualmente  richieste  ai  9. La documentazione e le certificazioni attualmente  richieste  ai

fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di  benifini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di  beni

e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g)e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g)

ed h), e 100, comma 2, lettere  e)  ed  f),  del  testo  unico  delleed h), e 100, comma 2, lettere  e)  ed  f),  del  testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   dellaimposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sonoRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono

sostituite da  un'apposita  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  disostituite da  un'apposita  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di

notorieta', presentata dal richiedente al Ministero per i beni  e  lenotorieta', presentata dal richiedente al Ministero per i beni  e  le

attivita' culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo  47  delattivita' culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo  47  del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  edecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e

successive  modificazioni,   relativa   alle   spese   effettivamentesuccessive  modificazioni,   relativa   alle   spese   effettivamente

sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui isostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i

benefici si riferiscono. Il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'benefici si riferiscono. Il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'

culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445

e successive modificazioni. e successive modificazioni. 

  9-bis. All'articolo  27  del  testo  unico  dei  servizi  di  media  9-bis. All'articolo  27  del  testo  unico  dei  servizi  di  media

audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglioaudiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio

2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 

    "7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo,    "7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo,

quando non ha per oggetto unicamente le  attrezzature,  si  consideraquando non ha per oggetto unicamente le  attrezzature,  si  considera

cessione di ramo d'azienda. Gli atti  relativi  ai  trasferimenti  dicessione di ramo d'azienda. Gli atti  relativi  ai  trasferimenti  di

impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti inimpianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in

essere dagli operatori del settore prima della  data  di  entrata  inessere dagli operatori del settore prima della  data  di  entrata  in

vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni casovigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso

validi e non rettificabili ai fini tributari". validi e non rettificabili ai fini tributari". 

    ((9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,  della  legge((9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,  della  legge

27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al

31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla  data  del  3131 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla  data  del  31

dicembre 2011, risultino realizzate in misura  non  inferiore  all'80dicembre 2011, risultino realizzate in misura  non  inferiore  all'80
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per cento degli investimenti ammessi e a  condizione  che  le  stesseper cento degli investimenti ammessi e a  condizione  che  le  stesse

siano completate entro il 31 dicembre 2012.  Per  gli  interventi  insiano completate entro il 31 dicembre 2012.  Per  gli  interventi  in

fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai  sensi  delfase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai  sensi  del

presente comma, l'agevolazione e' rideterminata  nel  limite  massimopresente comma, l'agevolazione e' rideterminata  nel  limite  massimo

delle quote di contributi maturati per  investimenti  realizzati  daldelle quote di contributi maturati per  investimenti  realizzati  dal

beneficiario  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   legge   dibeneficiario  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di

conversione  del  presente  decreto.  Il  Ministero  dello   sviluppoconversione  del  presente  decreto.  Il  Ministero  dello   sviluppo

economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventualieconomico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali

economie realizzate sulle apposite contabilita'  speciali  alla  dataeconomie realizzate sulle apposite contabilita'  speciali  alla  data

del 31 dicembre 2012 sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dellodel 31 dicembre 2012 sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato))Stato)). . 

Capo IV Capo IV 

Misure per lo sviluppo infrastrutturale Misure per lo sviluppo infrastrutturale 

                               Art. 41                                Art. 41 

  

             Misure per le opere di interesse strategico              Misure per le opere di interesse strategico 

  

  1.  Fatte  salve  le  priorita'  gia'  deliberate  in  sede   Cipe,  1.  Fatte  salve  le  priorita'  gia'  deliberate  in  sede   Cipe,

all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  iall'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  i

commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti: commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti: 

   "1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il  Documento   "1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il  Documento

di  finanza  pubblica  individua,  su  proposta  del  Ministro  delledi  finanza  pubblica  individua,  su  proposta  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei  trasporti,  l'elenco  delle  infrastrutture  dainfrastrutture e dei  trasporti,  l'elenco  delle  infrastrutture  da

ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: 

     a)  coerenza  con  l'integrazione  con   le   reti   europee   e     a)  coerenza  con  l'integrazione  con   le   reti   europee   e

territoriali; territoriali; 

     b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;      b) stato di avanzamento dell'iter procedurale; 

     c)  possibilita'  di  prevalente  finanziamento   con   capitale     c)  possibilita'  di  prevalente  finanziamento   con   capitale

privato. privato. 

   1-ter. Per le infrastrutture individuate  nell'elenco  di  cui  al   1-ter. Per le infrastrutture individuate  nell'elenco  di  cui  al

comma 1-bis sono indicate: comma 1-bis sono indicate: 

     a) le opere da realizzare;      a) le opere da realizzare; 

     b) il cronoprogramma di attuazione;      b) il cronoprogramma di attuazione; 

     c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;      c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica; 

     d) la quantificazione delle risorse da finanziare  con  capitale     d) la quantificazione delle risorse da finanziare  con  capitale

privato. privato. 

   1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi  necessari   1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi  necessari

per il reperimento delle  risorse  relative  al  finanziamento  delleper il reperimento delle  risorse  relative  al  finanziamento  delle

opere di cui al presente  capo  e  per  la  loro  realizzazione,  peropere di cui al presente  capo  e  per  la  loro  realizzazione,  per

ciascuna  infrastruttura  i  soggetti  aggiudicatori  presentano   alciascuna  infrastruttura  i  soggetti  aggiudicatori  presentano   al

Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definitiMinistero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definiti

dal  Cipe  e  comunque  conformemente  alla  normativa  vigente.   Ildal  Cipe  e  comunque  conformemente  alla  normativa  vigente.   Il

Ministero,  entro  sessanta   giorni   dalla   comunicazione,   ancheMinistero,  entro  sessanta   giorni   dalla   comunicazione,   anche

avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza  di  progettoavvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza  di  progetto

di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,

sentito il soggetto di cui all'articolo 163,  comma  4,  lettera  b),sentito il soggetto di cui all'articolo 163,  comma  4,  lettera  b),

verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in  ordineverifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in  ordine

ai profili  di  bancabilita'  dell'opera;  qualora  siano  necessarieai profili  di  bancabilita'  dell'opera;  qualora  siano  necessarie

integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. Aintegrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A

questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica,  e  laquesto fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica,  e  la

Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi  sopraValutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi  sopra

indicati. indicati. 

  2. Al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive  2. Al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
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modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente:     a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente: 

   "Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare)    "Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare) 

   1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,   1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

il CIPE puo' valutare il progetto preliminare,  istruito  secondo  leil CIPE puo' valutare il progetto preliminare,  istruito  secondo  le

previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione  unica  delloprevisioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione  unica  dello

stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria  del  progetto.stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria  del  progetto.

In caso di opere finanziate  a  carico  della  finanza  pubblica,  laIn caso di opere finanziate  a  carico  della  finanza  pubblica,  la

delibera CIPE relativa  al  progetto  preliminare  deve  indicare  undelibera CIPE relativa  al  progetto  preliminare  deve  indicare  un

termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della deliberatermine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della delibera

e del finanziamento, per l'approvazione del progetto  definitivo.  Ine del finanziamento, per l'approvazione del progetto  definitivo.  In

caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta glicaso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli

effetti  dell'articolo  165  comma  7,  il  progetto  definitivo   e'effetti  dell'articolo  165  comma  7,  il  progetto  definitivo   e'

approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  deiapprovato  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze etrasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio  e  del  maredel Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio  e  del  mare

per i profili di rispettiva competenza, sentito il  Dipartimento  perper i profili di rispettiva competenza, sentito il  Dipartimento  per

la  programmazione  economica  della  Presidenza  del  Consiglio  deila  programmazione  economica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

Ministri, con le modalita' di cui al presente articolo e  sempre  cheMinistri, con le modalita' di cui al presente articolo e  sempre  che

siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro dellesiano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  fornisce  al  CIPE   comunicazioneinfrastrutture  e  dei  trasporti  fornisce  al  CIPE   comunicazione

periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sulloperiodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo

stato di avanzamento delle opere. stato di avanzamento delle opere. 

   2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre che dalla  relazione   2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre che dalla  relazione

del progettista prevista dall'art. 166  comma  1,  da  una  ulterioredel progettista prevista dall'art. 166  comma  1,  da  una  ulteriore

relazione  del   progettista,   confermata   dal   responsabile   delrelazione  del   progettista,   confermata   dal   responsabile   del

procedimento, che attesti: procedimento, che attesti: 

     a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni  e  tiene     a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni  e  tiene

conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE; conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE; 

     b)  che   il   progetto   definitivo   non   comporta   varianti     b)  che   il   progetto   definitivo   non   comporta   varianti

localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6; localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6; 

     c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta  il     c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta  il

superamento  del  limite  di  spesa  fissato  dal  CIPE  in  sede  disuperamento  del  limite  di  spesa  fissato  dal  CIPE  in  sede  di

approvazione del progetto preliminare. approvazione del progetto preliminare. 

   3. Il  progetto  definitivo  e'  rimesso  da  parte  del  soggetto   3. Il  progetto  definitivo  e'  rimesso  da  parte  del  soggetto

aggiudicatore, del concessionario o contraente  generale  a  ciascunaaggiudicatore, del concessionario o contraente  generale  a  ciascuna

delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPEdelle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE

e a  tutte  le  ulteriori  amministrazioni  competenti  a  rilasciaree a  tutte  le  ulteriori  amministrazioni  competenti  a  rilasciare

permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche'  ai  gestoripermessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche'  ai  gestori

di opere  interferenti.  Nel  termine  perentorio  di  quarantacinquedi opere  interferenti.  Nel  termine  perentorio  di  quarantacinque

giorni dal ricevimento  del  progetto  le  pubbliche  amministrazionigiorni dal ricevimento  del  progetto  le  pubbliche  amministrazioni

competenti e i  gestori  di  opere  interferenti  possono  presentarecompetenti e i  gestori  di  opere  interferenti  possono  presentare

motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni  per  ilmotivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni  per  il

progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano  laprogetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano  la

localizzazione e  le  caratteristiche  essenziali  delle  opere,  nellocalizzazione e  le  caratteristiche  essenziali  delle  opere,  nel

rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali  erispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali  e

delle  specifiche  funzionali  individuati  in   sede   di   progettodelle  specifiche  funzionali  individuati  in   sede   di   progetto

preliminare. Nei trenta giorni  successivi  il  Ministero  valuta  lapreliminare. Nei trenta giorni  successivi  il  Ministero  valuta  la

compatibilita' delle proposte e richieste pervenute  dalle  pubblichecompatibilita' delle proposte e richieste pervenute  dalle  pubbliche

amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con leamministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le

indicazioni vincolanti contenute nel progetto  preliminare  approvatoindicazioni vincolanti contenute nel progetto  preliminare  approvato

e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte  le  condizioni  die, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte  le  condizioni  di

cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decretocui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto

di cui al comma 1. di cui al comma 1. 
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   4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al   4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al

comma 1, comporta  gli  effetti  dell'articolo  166  comma  5,  e  lacomma 1, comporta  gli  effetti  dell'articolo  166  comma  5,  e  la

dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.  Per  quanto  riguardadichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.  Per  quanto  riguarda

l'avvio del procedimento di dichiarazione  di  pubblica  utilita'  sil'avvio del procedimento di dichiarazione  di  pubblica  utilita'  si

applica l'articolo 166, comma 2. applica l'articolo 166, comma 2. 

   5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per  l'indicazione   5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per  l'indicazione

delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore e' pari  adelle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore e' pari  a

quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione,  approvato  conquarantacinque giorni ed il programma di risoluzione,  approvato  con

il decreto di cui al comma 2 unitamente al  progetto  definitivo,  e'il decreto di cui al comma 2 unitamente al  progetto  definitivo,  e'

vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblicovincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico

servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5."; servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5."; 

  b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e' inserita la  b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e' inserita la

seguente: seguente: 

    "f-ter)  verifica  l'avanzamento  dei  lavori  anche   attraverso    "f-ter)  verifica  l'avanzamento  dei  lavori  anche   attraverso

sopralluoghi tecnico-amministrativi presso  i  cantieri  interessati,sopralluoghi tecnico-amministrativi presso  i  cantieri  interessati,

previo  accesso  agli  stessi;  a  tal  fine  puo'   avvalersi,   oveprevio  accesso  agli  stessi;  a  tal  fine  puo'   avvalersi,   ove

necessario,  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,   mediante   lanecessario,  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,   mediante   la

sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.". sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.". 

  3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre  2003  n.  3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre  2003  n.

350 e successive modificazioni e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente350 e successive modificazioni e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: "Per i contributi destinati alla realizzazione  delle  opereperiodo: "Per i contributi destinati alla realizzazione  delle  opere

pubbliche, il decreto di cui al presente comma e'  emanato  entro  ilpubbliche, il decreto di cui al presente comma e'  emanato  entro  il

termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella   Gazzettatermine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella   Gazzetta

Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.

In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui  allaIn relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui  alla

parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data din. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di

pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma  5-bis,  epubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma  5-bis,  e

166, comma 5-bis,  del  medesimo  decreto  legislativo.  In  caso  di166, comma 5-bis,  del  medesimo  decreto  legislativo.  In  caso  di

criticita'  procedurali  tali  da  non  consentire  il  rispetto  deicriticita'  procedurali  tali  da  non  consentire  il  rispetto  dei

predetti termini il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasportipredetti termini il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti

riferisce   al   Consiglio   dei   Ministri   per   le    conseguentiriferisce   al   Consiglio   dei   Ministri   per   le    conseguenti

determinazioni. determinazioni. 

  4. Al fine di garantire la  certezza  dei  finanziamenti  destinati  4. Al fine di garantire la  certezza  dei  finanziamenti  destinati

alla realizzazione alla realizzazione ((dei  progetti  e  dei  programmi  di  intervento((dei  progetti  e  dei  programmi  di  intervento

pubblico))pubblico)), le delibere assunte dal CIPE , le delibere assunte dal CIPE ((. . .))((. . .)), sono formalizzate, sono formalizzate

e trasmesse al Presidente del Consiglio dei  Ministri  per  la  firmae trasmesse al Presidente del Consiglio dei  Ministri  per  la  firma

entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene  assunta  laentro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene  assunta  la

delibera. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire ildelibera. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il

rispetto del predetto termine rispetto del predetto termine ((il Ministro  proponente,  sentito  il((il Ministro  proponente,  sentito  il

Segretario del CIPE,))Segretario del CIPE,)) riferisce al Consiglio  dei  Ministri  per  le riferisce al Consiglio  dei  Ministri  per  le

conseguenti determinazioni. conseguenti determinazioni. 

  5. Per le delibere del CIPE  di  cui  al  comma  4,  sottoposte  al  5. Per le delibere del CIPE  di  cui  al  comma  4,  sottoposte  al

controllo preventivo  della  Corte  dei  Conti,  i  termini  previsticontrollo preventivo  della  Corte  dei  Conti,  i  termini  previsti

dall'articolo 3, comma 2, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20  edall'articolo 3, comma 2, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20  e

successive modificazioni, sono ridotti di un terzo. successive modificazioni, sono ridotti di un terzo. 

5-bis. L'articolo 175 del codice dei contratti  pubblici  relativi  a5-bis. L'articolo 175 del codice dei contratti  pubblici  relativi  a

lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprilelavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile

2006, n. 163, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 

   "Art. 175. - (Promotore e finanza di progetto). - 1. Il  Ministero   "Art. 175. - (Promotore e finanza di progetto). - 1. Il  Ministero

pubblica nel sito informatico di cui  al  decreto  del  Ministro  deipubblica nel sito informatico di cui  al  decreto  del  Ministro  dei

lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

100 del  2  maggio  2001,  nonche'  nella  Gazzetta  Ufficiale  della100 del  2  maggio  2001,  nonche'  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e in quella dell'Unione europea, la  lista  delleRepubblica italiana e in quella dell'Unione europea, la  lista  delle



13/ 12/ 12 ***  NO RM ATTI VA -  St am pa ***

120/ 135www. nor m at t iva. it / do/ at t o/ expor t

infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161,  commainfrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161,  comma

1, del  presente  codice,  per  le  quali  i  soggetti  aggiudicatori1, del  presente  codice,  per  le  quali  i  soggetti  aggiudicatori

intendono  ricorrere  alle  procedure  della  finanza   di   progettointendono  ricorrere  alle  procedure  della  finanza   di   progetto

disciplinate dal presente articolo. Nella  lista  e'  precisato,  perdisciplinate dal presente articolo. Nella  lista  e'  precisato,  per

ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore  pressociascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore  presso

il quale gli interessati possono ottenere  le  informazioni  ritenuteil quale gli interessati possono ottenere  le  informazioni  ritenute

utili. utili. 

   2.  Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella  lista,   i   2.  Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella  lista,   i

soggetti  aggiudicatori  rimettono  lo  studio  di  fattibilita'   alsoggetti  aggiudicatori  rimettono  lo  studio  di  fattibilita'   al

Ministero,  che  ne  cura  l'istruttoria  secondo   quanto   previstoMinistero,  che  ne  cura  l'istruttoria  secondo   quanto   previsto

dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone  lo  studiodall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone  lo  studio

di fattibilita' al CIPE, che si esprime  con  la  partecipazione  deidi fattibilita' al CIPE, che si esprime  con  la  partecipazione  dei

presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome  eventualmentepresidenti delle regioni  e  delle  province  autonome  eventualmente

interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra  l'altro,interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra  l'altro,

le eventuali risorse pubbliche  destinate  al  progetto,  che  devonole eventuali risorse pubbliche  destinate  al  progetto,  che  devono

essere disponibili  a  legislazione  vigente.  Dette  risorse  devonoessere disponibili  a  legislazione  vigente.  Dette  risorse  devono

essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla  loroessere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla  loro

realizzazione. realizzazione. 

   3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli   3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli

interventi i cui studi di fattibilita' sono stati approvati dal CIPE. interventi i cui studi di fattibilita' sono stati approvati dal CIPE. 

   4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla  data  in   4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla  data  in

cui diventa efficace la  delibera  del  CIPE  di  approvazione  dellocui diventa efficace la  delibera  del  CIPE  di  approvazione  dello

studio di fattibilita', provvede alla pubblicazione del bando di garastudio di fattibilita', provvede alla pubblicazione del bando di gara

sulla base dello studio di fattibilita'. sulla base dello studio di fattibilita'. 

   5. Il bando, oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo  177,  deve   5. Il bando, oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo  177,  deve

specificare che: specificare che: 

     a) le offerte devono  contenere  un  progetto  preliminare  che,     a) le offerte devono  contenere  un  progetto  preliminare  che,

oltre a quanto previsto nell'allegato  tecnico  di  cui  all'allegatooltre a quanto previsto nell'allegato  tecnico  di  cui  all'allegato

XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato  cartografico,XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato  cartografico,

le aree impegnate, le relative  eventuali  fasce  di  rispetto  e  lele aree impegnate, le relative  eventuali  fasce  di  rispetto  e  le

occorrenti misure di  salvaguardia,  e  deve,  inoltre,  indicare  edoccorrenti misure di  salvaguardia,  e  deve,  inoltre,  indicare  ed

evidenziare anche le  caratteristiche  prestazionali,  le  specificheevidenziare anche le  caratteristiche  prestazionali,  le  specifiche

funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi  compresofunzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi  compreso

il costo per le eventuali opere e  misure  compensative  dell'impattoil costo per le eventuali opere e  misure  compensative  dell'impatto

territoriale  e  sociale;  una  bozza  di   convenzione;   un   pianoterritoriale  e  sociale;  una  bozza  di   convenzione;   un   piano

economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9,economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9,

primo periodo, nonche' dare conto del preliminare  coinvolgimento  diprimo periodo, nonche' dare conto del preliminare  coinvolgimento  di

uno  o  piu'   istituti   finanziatori   nel   progetto.   Il   pianouno  o  piu'   istituti   finanziatori   nel   progetto.   Il   piano

economico-finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  pereconomico-finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per

la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti  sullela predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti  sulle

opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice  civile.  Taleopere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice  civile.  Tale

importo  non  puo'   superare   il   2,5   per   cento   del   valoreimporto  non  puo'   superare   il   2,5   per   cento   del   valore

dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' postodell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto

a base di gara; a base di gara; 

     b) il soggetto aggiudicatore richiede  al  promotore  scelto  ai     b) il soggetto aggiudicatore richiede  al  promotore  scelto  ai

sensi  del  comma  6  di  apportare  al  progetto   preliminare,   edsensi  del  comma  6  di  apportare  al  progetto   preliminare,   ed

eventualmente   allo   schema   di    convenzione    e    al    pianoeventualmente   allo   schema   di    convenzione    e    al    piano

economico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmenteeconomico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente

intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parteintervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte

del CIPE. In tal caso la concessione e'  definitivamente  aggiudicatadel CIPE. In tal caso la concessione e'  definitivamente  aggiudicata

al promotore  solo  successivamente  all'accettazione,  da  parte  dial promotore  solo  successivamente  all'accettazione,  da  parte  di

quest'ultimo,  delle  modifiche  indicate.   In   caso   di   mancataquest'ultimo,  delle  modifiche  indicate.   In   caso   di   mancata

accettazione  delle  modifiche  indicate  dal  CIPE  da   parte   delaccettazione  delle  modifiche  indicate  dal  CIPE  da   parte   del

promotore, il soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di  chiedere  aipromotore, il soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di  chiedere  ai
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concorrenti successivi in graduatoria  l'accettazione,  entro  trentaconcorrenti successivi in graduatoria  l'accettazione,  entro  trenta

giorni dalla richiesta, delle  modifiche  da  apportare  al  progettogiorni dalla richiesta, delle  modifiche  da  apportare  al  progetto

preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni  propostepreliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni  proposte

a quest'ultimo e  non  accettate  dallo  stesso.  In  caso  di  esitoa quest'ultimo e  non  accettate  dallo  stesso.  In  caso  di  esito

negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta'negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta'

di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base  di  gara  ildi procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base  di  gara  il

progetto preliminare predisposto dal  promotore,  aggiornato  con  leprogetto preliminare predisposto dal  promotore,  aggiornato  con  le

prescrizioni del CIPE; prescrizioni del CIPE; 

     c) il promotore, o eventualmente  altro  concorrente  scelto  ai     c) il promotore, o eventualmente  altro  concorrente  scelto  ai

sensi della lettera b) ai fini dell'aggiudicazione  definitiva  dellasensi della lettera b) ai fini dell'aggiudicazione  definitiva  della

concessione,  deve  dare  adeguato  conto  dell'integrale   coperturaconcessione,  deve  dare  adeguato  conto  dell'integrale   copertura

finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita'  difinanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita'  di

uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento  previstouno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento  previsto

nel piano economico-finanziario  correlato  al  progetto  preliminarenel piano economico-finanziario  correlato  al  progetto  preliminare

presentato dal promotore ed eventualmente adeguato  a  seguito  dellapresentato dal promotore ed eventualmente adeguato  a  seguito  della

deliberazione del CIPE. deliberazione del CIPE. 

   6. In parziale deroga a quanto  stabilito  dall'articolo  177,  il   6. In parziale deroga a quanto  stabilito  dall'articolo  177,  il

soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criteriosoggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una  graduatoriadell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una  graduatoria

e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;

la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una solala nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola

offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti  relativi  allaofferta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti  relativi  alla

qualita' del progetto preliminare presentato, al valore  economico  equalita' del progetto preliminare presentato, al valore  economico  e

finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. 

   7. Le offerte sono corredate delle garanzie e  delle  cauzioni  di   7. Le offerte sono corredate delle garanzie e  delle  cauzioni  di

cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo. cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo. 

   8. L'offerta del promotore e' vincolante per il  periodo  indicato   8. L'offerta del promotore e' vincolante per il  periodo  indicato

nel bando, comunque non  inferiore  a  un  anno  dalla  presentazionenel bando, comunque non  inferiore  a  un  anno  dalla  presentazione

dell'offerta stessa. dell'offerta stessa. 

   9.  Il  soggetto  aggiudicatore  promuove,  ove   necessaria,   la   9.  Il  soggetto  aggiudicatore  promuove,  ove   necessaria,   la

procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale   e   quella   diprocedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale   e   quella   di

localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165,  comma  3.  Alocalizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165,  comma  3.  A

tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studiotale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio

di  impatto  ambientale  e  con  quanto  necessario   alle   predettedi  impatto  ambientale  e  con  quanto  necessario   alle   predette

procedure. procedure. 

   10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo  165,   10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo  165,

comma 4, e'  approvato  dal  CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,comma 4, e'  approvato  dal  CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,

unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    pianounitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano

economico-finanziario.   La   mancata   approvazione   del   progettoeconomico-finanziario.   La   mancata   approvazione   del   progetto

preliminare da parte del CIPE non determina  alcun  diritto  in  capopreliminare da parte del CIPE non determina  alcun  diritto  in  capo

all'offerente con riguardo alle prestazioni  e  alle  attivita'  gia'all'offerente con riguardo alle prestazioni  e  alle  attivita'  gia'

svolte. svolte. 

   11. Il soggetto aggiudicatore procede  all'aggiudicazione  e  alla   11. Il soggetto aggiudicatore procede  all'aggiudicazione  e  alla

stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni distipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di

cui  al  comma  5,  lettere  b)  e  c).  Nel  caso  in  cui   risulticui  al  comma  5,  lettere  b)  e  c).  Nel  caso  in  cui   risulti

aggiudicatario della concessione un soggetto diverso  dal  promotore,aggiudicatario della concessione un soggetto diverso  dal  promotore,

quest'ultimo ha diritto al pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatarioquest'ultimo ha diritto al pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario

definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizionedefinitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione

dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni didell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di

cui al comma 9. cui al comma 9. 

   12. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti   12. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti

dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo. dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo. 

   13. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo  153,  comma  20,   13. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo  153,  comma  20,

presentare al soggetto aggiudicatore studi di  fattibilita'  relativipresentare al soggetto aggiudicatore studi di  fattibilita'  relativi
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alla realizzazione di infrastrutture inserite nel  programma  di  cuialla realizzazione di infrastrutture inserite nel  programma  di  cui

all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  delall'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del

presente articolo. Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento  nellapresente articolo. Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella

lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmettelista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette

lo studio di fattibilita' al Ministero il quale, svolta l'istruttorialo studio di fattibilita' al Ministero il quale, svolta l'istruttoria

ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE  perai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE  per

l'approvazione  ai  sensi  del  comma  2   del   presente   articolo.l'approvazione  ai  sensi  del  comma  2   del   presente   articolo.

L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun dirittoL'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto

del proponente  al  compenso  per  le  prestazioni  compiute  o  alladel proponente  al  compenso  per  le  prestazioni  compiute  o  alla

realizzazione degli interventi proposti. realizzazione degli interventi proposti. 

   14.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,  possono   14.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,  possono

presentare  al  soggetto   aggiudicatore   proposte   relative   allapresentare  al  soggetto   aggiudicatore   proposte   relative   alla

realizzazione  di  infrastrutture  inserite  nel  programma  di   cuirealizzazione  di  infrastrutture  inserite  nel  programma  di   cui

all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  delall'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del

presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi  di  nonpresente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi  di  non

accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento,  senzaaccogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento,  senza

oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure  di  cuioneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure  di  cui

al settimo periodo  del  presente  comma.  La  proposta  contiene  ilal settimo periodo  del  presente  comma.  La  proposta  contiene  il

progetto preliminare redatto ai sensi del comma  5,  lettera  a),  loprogetto preliminare redatto ai sensi del comma  5,  lettera  a),  lo

studio di impatto ambientale,  la  bozza  di  convenzione,  il  pianostudio di impatto ambientale,  la  bozza  di  convenzione,  il  piano

economico-finanziario  asseverato  da  uno  dei   soggetti   di   cuieconomico-finanziario  asseverato  da  uno  dei   soggetti   di   cui

all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche'  l'indicazione  delall'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche'  l'indicazione  del

contributo pubblico eventualmente necessario alla  realizzazione  delcontributo pubblico eventualmente necessario alla  realizzazione  del

progetto e la specificazione delle  caratteristiche  del  servizio  eprogetto e la specificazione delle  caratteristiche  del  servizio  e

della gestione. Il piano  economico-finanziario  comprende  l'importodella gestione. Il piano  economico-finanziario  comprende  l'importo

delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione   della   proposta,delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione   della   proposta,

comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cuicomprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cui

all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non  puo'  superareall'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non  puo'  superare

il 2,5  per  cento  del  valore  dell'investimento.  La  proposta  e'il 2,5  per  cento  del  valore  dell'investimento.  La  proposta  e'

corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei  requisiticorredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei  requisiti

di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolodi cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo

75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura  dell'importo75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura  dell'importo

di cui  all'articolo  153,  comma  9,  terzo  periodo,  nel  caso  didi cui  all'articolo  153,  comma  9,  terzo  periodo,  nel  caso  di

indizione  di  gara.  Il   soggetto   aggiudicatore   promuove,   oveindizione  di  gara.  Il   soggetto   aggiudicatore   promuove,   ove

necessaria,  la  procedura  di  impatto  ambientale   e   quella   dinecessaria,  la  procedura  di  impatto  ambientale   e   quella   di

localizzazione urbanistica, ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  3,localizzazione urbanistica, ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  3,

invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con lainvitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la

documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta  vienedocumentazione necessaria alle predette procedure. La proposta  viene

rimessa  dal  soggetto  aggiudicatore  al  Ministero,  che  ne   curarimessa  dal  soggetto  aggiudicatore  al  Ministero,  che  ne   cura

l'istruttoria ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  4.  Il  progettol'istruttoria ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  4.  Il  progetto

preliminare e' approvato dal CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,preliminare e' approvato dal CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,

unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    pianounitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano

economico-finanziario.  Il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  dieconomico-finanziario.  Il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di

richiedere al proponente di  apportare  alla  proposta  le  modificherichiedere al proponente di  apportare  alla  proposta  le  modifiche

eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.

Se  il  proponente  apporta  le   modifiche   richieste   assume   laSe  il  proponente  apporta  le   modifiche   richieste   assume   la

denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella  lista  didenominazione di promotore e la proposta e' inserita nella  lista  di

cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per  l'affidamento  di  unacui al comma 1 ed e' posta a base di gara per  l'affidamento  di  una

concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa  il  promotore.concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa  il  promotore.

Se il promotore non partecipa alla gara,  il  soggetto  aggiudicatoreSe il promotore non partecipa alla gara,  il  soggetto  aggiudicatore

incamera la cauzione di cui all'articolo  75.  I  concorrenti  devonoincamera la cauzione di cui all'articolo  75.  I  concorrenti  devono

essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Ilessere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il

soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criteriosoggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.  Se  il  promotore  nondell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.  Se  il  promotore  non
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risulta  aggiudicatario   ha   diritto   al   pagamento,   a   caricorisulta  aggiudicatario   ha   diritto   al   pagamento,   a   carico

dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese  sostenute  per   ladell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese  sostenute  per   la

predisposizione  della  proposta,  nei  limiti  indicati  nel   pianopredisposizione  della  proposta,  nei  limiti  indicati  nel   piano

economico-finanziario. Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  aglieconomico-finanziario. Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli

adempimenti previsti dall'articolo 153, comma  13,  secondo  e  terzoadempimenti previsti dall'articolo 153, comma  13,  secondo  e  terzo

periodo". periodo". 

  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano  alle  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano  alle

procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge  diprocedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge  di

conversione  del  presente  decreto,  per  le  quali  continuano   adconversione  del  presente  decreto,  per  le  quali  continuano   ad

applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del codice di  cuiapplicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del codice di  cui

al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  nella  formulazioneal decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  nella  formulazione

vigente prima della medesima data. vigente prima della medesima data. 

                               Art. 42                                Art. 42 

  

             Misure per l'attrazione di capitali privati              Misure per l'attrazione di capitali privati 

  

  1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

il comma 5 e' sostituito dal seguente: il comma 5 e' sostituito dal seguente: 

    "5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici,   previa   analisi   di    "5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici,   previa   analisi   di

convenienza  economica,  possono  prevedere   nel   piano   economicoconvenienza  economica,  possono  prevedere   nel   piano   economico

finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la  cessione  infinanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la  cessione  in

proprieta' o in diritto di godimento  di  beni  immobili  nella  loroproprieta' o in diritto di godimento  di  beni  immobili  nella  loro

disponibilita' o allo scopo espropriati la cui  utilizzazione  ovverodisponibilita' o allo scopo espropriati la cui  utilizzazione  ovvero

valorizzazione sia necessaria  all'equilibrio  economico  finanziariovalorizzazione sia necessaria  all'equilibrio  economico  finanziario

della  concessione.  Le  modalita'   di   utilizzazione   ovvero   didella  concessione.  Le  modalita'   di   utilizzazione   ovvero   di

valorizzazione   dei   beni   immobili   sono   definite   unitamentevalorizzazione   dei   beni   immobili   sono   definite   unitamente

all'approvazione  del  progetto   ai   sensi   dell'articolo   97   eall'approvazione  del  progetto   ai   sensi   dell'articolo   97   e

costituiscono  uno  dei  presupposti  che  determinano   l'equilibriocostituiscono  uno  dei  presupposti  che  determinano   l'equilibrio

economico finanziario della concessione.". economico finanziario della concessione.". 

  2. Al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive  2. Al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive

modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni: modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto il seguente periodo: "La    a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto il seguente periodo: "La

gestione funzionale ed economica puo' anche riguardare, eventualmentegestione funzionale ed economica puo' anche riguardare, eventualmente

in via anticipata, opere o parti di  opere  direttamente  connesse  ain via anticipata, opere o parti di  opere  direttamente  connesse  a

quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa."; quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa."; 

    b)  all'articolo  143,  comma  1,  dopo  le   parole:   "gestione    b)  all'articolo  143,  comma  1,  dopo  le   parole:   "gestione

funzionale ed economica" sono inserite  le  seguenti:  "eventualmentefunzionale ed economica" sono inserite  le  seguenti:  "eventualmente

estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto oestesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o

in parte gia' realizzate e direttamente  connesse  a  quelle  oggettoin parte gia' realizzate e direttamente  connesse  a  quelle  oggetto

della concessione e da ricomprendere nella stessa"; della concessione e da ricomprendere nella stessa"; 

    c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: "anche  un  prezzo"    c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: "anche  un  prezzo"

sono inserite  le  seguenti:  "nonche',  eventualmente,  la  gestionesono inserite  le  seguenti:  "nonche',  eventualmente,  la  gestione

funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di  operefunzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di  opere

gia' realizzate". gia' realizzate". 

  3 Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  ai  contratti  di  3 Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  ai  contratti  di

concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicaticoncessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo  12  aprile  4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo  12  aprile

2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine  di2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine  di

assicurare  il  rientro  del  capitale   investito   e   l'equilibrioassicurare  il  rientro  del  capitale   investito   e   l'equilibrio

economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per  le  nuoveeconomico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per  le  nuove

concessioni di importo superiore ad un miliardo di  euro,  la  durataconcessioni di importo superiore ad un miliardo di  euro,  la  durata

puo' essere stabilita fino a cinquanta anni." puo' essere stabilita fino a cinquanta anni." 

  5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai  contratti  di  5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai  contratti  di
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concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicaticoncessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  6. L'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  6. L'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di

interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato  aiinteresse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato  ai

sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40,  commasensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40,  comma

3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 73, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7

settembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e  le  condizioni  allesettembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e  le  condizioni  alle

quali  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle   assicurazioniquali  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle   assicurazioni

possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi deglipossono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli

articoli 38, comma  1,  e  42-bis,  comma  1,  attivi  costituiti  daarticoli 38, comma  1,  e  42-bis,  comma  1,  attivi  costituiti  da

investimenti nel settore delle infrastrutture stradali,  ferroviarie,investimenti nel settore delle infrastrutture stradali,  ferroviarie,

portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e  dellaportuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e  della

produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. 

  7. Gli investimenti in questione possono  essere  rappresentati  da  7. Gli investimenti in questione possono  essere  rappresentati  da

azioni di societa' esercenti la realizzazione  e  la  gestione  delleazioni di societa' esercenti la realizzazione  e  la  gestione  delle

infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote diinfrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di

OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli. OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli. 

  8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.  183,

dopo le parole: "alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presentedopo le parole: "alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

legge,", sono inserite le seguenti parole: "nonche' di nuove opere dilegge,", sono inserite le seguenti parole: "nonche' di nuove opere di

infrastrutturazione  ferroviaria  metropolitana  e  di  sviluppo   edinfrastrutturazione  ferroviaria  metropolitana  e  di  sviluppo   ed

ampliamento dei  porti  e  dei  collegamenti  stradali  e  ferroviariampliamento dei  porti  e  dei  collegamenti  stradali  e  ferroviari

inerenti  i  porti  nazionali  appartenenti  alla   rete   strategicainerenti  i  porti  nazionali  appartenenti  alla   rete   strategica

transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)". transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)". 

  9. Nell'Elenco 1, recante "Disposizioni  legislative  autorizzative  9. Nell'Elenco 1, recante "Disposizioni  legislative  autorizzative

di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre  2007,di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre  2007,

n. 244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le  attivita'n. 244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le  attivita'

e le attivita' culturali", sono abrogate le seguenti  parole:  "Leggee le attivita' culturali", sono abrogate le seguenti  parole:  "Legge

30 marzo 1965, n. 340"nonche' "Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo30 marzo 1965, n. 340"nonche' "Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo

2, comma 8". Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno2, comma 8". Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno

scopo determinato, rientrante nei fini  istituzionali  del  Ministeroscopo determinato, rientrante nei fini  istituzionali  del  Ministero

per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  versate  all'erario  sonoper  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  versate  all'erario  sono

riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,

allo stato di previsione della  spesa  dell'esercizio  in  corso  delallo stato di previsione della  spesa  dell'esercizio  in  corso  del

Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  con  imputazione  aiMinistero per i beni e le attivita'  culturali,  con  imputazione  ai

capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme  stesse  o,  incapitoli corrispondenti alla destinazione delle somme  stesse  o,  in

mancanza, ad appositi capitoli  di  nuova  istituzione.  Le  predettemancanza, ad appositi capitoli  di  nuova  istituzione.  Le  predette

somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da  quello  persomme non possono essere utilizzate per scopo diverso da  quello  per

il quale sono state elargite. il quale sono state elargite. 

((9-bis. All'alinea del comma  1  dell'articolo  18  della  legge  12((9-bis. All'alinea del comma  1  dell'articolo  18  della  legge  12

novembre 2011, n. 183, le parole: "infrastrutture autostradali"  sononovembre 2011, n. 183, le parole: "infrastrutture autostradali"  sono

sostituite dalle seguenti: "infrastrutture stradali  e  autostradali,sostituite dalle seguenti: "infrastrutture stradali  e  autostradali,

anche di carattere regionale,"))anche di carattere regionale,")). . 

                               Art. 43                                Art. 43 

  

Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costiAlleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi

                           e altre misure                            e altre misure 

  

  1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni  autostradali  1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni  autostradali

vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  laddovevigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  laddove

comportino variazioni o modificazioni  al  piano  degli  investimenticomportino variazioni o modificazioni  al  piano  degli  investimenti

ovvero ad aspetti di carattere regolatorio  a  tutela  della  finanzaovvero ad aspetti di carattere regolatorio  a  tutela  della  finanza

pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, sipubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si

pronuncia entro  trenta  giorni  e,  successivamente,  approvati  conpronuncia entro  trenta  giorni  e,  successivamente,  approvati  con
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decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  didecreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsiconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi

entro   trenta   giorni   dalla   avvenuta   trasmissione   dell'attoentro   trenta   giorni   dalla   avvenuta   trasmissione   dell'atto

convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 

  2.  Gli  aggiornamenti   o   le   revisioni   delle     2.  Gli  aggiornamenti   o   le   revisioni   delle   ((convenzioni((convenzioni

autostradali))autostradali)) vigenti alla data di entrata in  vigore  del  presente vigenti alla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui aldecreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al

comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle  infrastrutturecomma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle  infrastrutture

e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  dellee dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, da emanarsi entro trenta giorni  dall'avvenuta  trasmissionefinanze, da emanarsi entro trenta giorni  dall'avvenuta  trasmissione

dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 

  3.  Gli  aggiornamenti   o   le   revisioni   delle     3.  Gli  aggiornamenti   o   le   revisioni   delle   ((convenzioni((convenzioni

autostradali))autostradali)), i cui schemi  di  atti  aggiuntivi  sono  gia'  stati, i cui schemi  di  atti  aggiuntivi  sono  gia'  stati

sottoposti al parere del CIPE alla data  di  entrata  in  vigore  delsottoposti al parere del CIPE alla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, sono  approvati  con  decreto  del  Ministro  dellepresente decreto, sono  approvati  con  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministroinfrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro  trenta  giornidell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro  trenta  giorni

dall'avvenuta   trasmissione   dell'atto   convenzionale   ad   operadall'avvenuta   trasmissione   dell'atto   convenzionale   ad   opera

dell'amministrazione concedente. dell'amministrazione concedente. 

  4.  Sono  abrogati  il  comma  2,  ultimo  periodo,   dell'articolo  4.  Sono  abrogati  il  comma  2,  ultimo  periodo,   dell'articolo

8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 giugno  2008,  n.  101,  e  il  comma  4modificazioni, dalla legge 6 giugno  2008,  n.  101,  e  il  comma  4

dell'articolo  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.   355,dell'articolo  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.   355,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 

  5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59,  5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.  101,  econvertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.  101,  e

successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto   ilsuccessive  modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto   il

seguente: seguente: 

    "2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di    "2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di

sola gestione nel  settore  stradale  e  autostradale  sono  affidatisola gestione nel  settore  stradale  e  autostradale  sono  affidati

secondo  le  procedure  previste   all'articolo   144   del   decretosecondo  le  procedure  previste   all'articolo   144   del   decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovverolegislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero

all'articolo 153  del  medesimo  decreto  all'articolo 153  del  medesimo  decreto  ((.  A  tal  fine  sono  da((.  A  tal  fine  sono  da

considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi dellaconsiderarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della

parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salviparte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi

i soggetti gia' individuati alla data  di  entrata  in  vigore  dellai soggetti gia' individuati alla data  di  entrata  in  vigore  della

presente disposizione secondo la normativa nazionale di  riferimento,presente disposizione secondo la normativa nazionale di  riferimento,

nonche' i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma  25,nonche' i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma  25,

del predetto decreto legislativo"))del predetto decreto legislativo")). . 

  6. Ai fini della realizzazione  di  nuovi  impianti  tecnologici  e  6. Ai fini della realizzazione  di  nuovi  impianti  tecnologici  e

relative opere civili  strettamente  connesse  alla  realizzazione  erelative opere civili  strettamente  connesse  alla  realizzazione  e

gestione   di   detti   impianti,   accessori   e   funzionali   allegestione   di   detti   impianti,   accessori   e   funzionali   alle

infrastrutture  autostradali  e  stradali  esistenti   per   la   cuiinfrastrutture  autostradali  e  stradali  esistenti   per   la   cui

realizzazione  siano  gia'  stati  completati   i   procedimenti   direalizzazione  siano  gia'  stati  completati   i   procedimenti   di

approvazione del progetto e di  localizzazione  in  conformita'  allaapprovazione del progetto e di  localizzazione  in  conformita'  alla

normativa pro-tempore vigente, non si applicano le  disposizioni  delnormativa pro-tempore vigente, non si applicano le  disposizioni  del

Titolo  II  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   eTitolo  II  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e

regolamentari in materia edilizia di cui al  decreto  del  Presidenteregolamentari in materia edilizia di cui al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulterioridella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori

autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti  di  assensoautorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti  di  assenso

comunque denominati. comunque denominati. 

  7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le  7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le

caratteristiche dimensionali di cui  all'articolo  1,  comma  1,  delcaratteristiche dimensionali di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
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dalla  legge  21  ottobre  1994,   n.   584,   il   Ministero   delledalla  legge  21  ottobre  1994,   n.   584,   il   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti individua infrastrutture e dei trasporti individua ((,  entro  il  31  dicembre((,  entro  il  31  dicembre

2012,))2012,)) in ordine di priorita', anche sulla base dei risultati  delle in ordine di priorita', anche sulla base dei risultati  delle

verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29  marzoverifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29  marzo

2004, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio2004, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio

2004, n. 139, le dighe per le  quali  sia  necessaria  e  urgente  la2004, n. 139, le dighe per le  quali  sia  necessaria  e  urgente  la

progettazione e la  realizzazione  di  interventi  di  adeguamento  oprogettazione e la  realizzazione  di  interventi  di  adeguamento  o

miglioramento  della  sicurezza,  a  carico   dei   concessionari   omiglioramento  della  sicurezza,  a  carico   dei   concessionari   o

richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. 

((8. Ai fini del  mantenimento  delle  condizioni  di  sicurezza,  il((8. Ai fini del  mantenimento  delle  condizioni  di  sicurezza,  il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  eMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e

d'intesa con le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  did'intesa con le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' eBolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e

sulla base anche dei progetti  di  gestione  degli  invasi  ai  sensisulla base anche dei progetti  di  gestione  degli  invasi  ai  sensi

dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  edell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e

successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato  ilsuccessive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato  il

concreto  rischio  di  ostruzione  degli  organi  di  scarico,  sianoconcreto  rischio  di  ostruzione  degli  organi  di  scarico,  siano

necessarie e urgenti l'adozione di interventi  nonche'  la  rimozionenecessarie e urgenti l'adozione di interventi  nonche'  la  rimozione

dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le  regioni  e  le  provincedei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le  regioni  e  le  province

autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le qualiautonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali

sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico esia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e

la conseguente necessita' e urgenza  della  rimozione  dei  sedimentila conseguente necessita' e urgenza  della  rimozione  dei  sedimenti

accumulati nei serbatoi individuano idonei  siti  per  lo  stoccaggioaccumulati nei serbatoi individuano idonei  siti  per  lo  stoccaggio

definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in  attuazionedefinitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in  attuazione

dei suddetti interventi))dei suddetti interventi)). . 

  9. I concessionari o i richiedenti la  concessione  di  derivazione  9. I concessionari o i richiedenti la  concessione  di  derivazione

d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto did'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di

gestione  dell'invaso  ai  sensi  dell'articolo  114,   del   decretogestione  dell'invaso  ai  sensi  dell'articolo  114,   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro  illegislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro  il

((31 dicembre 2012))((31 dicembre 2012)) e ad attuare gli interventi individuati ai sensi e ad attuare gli interventi individuati ai sensi

del comma 8 del presente articolo, entro due  anni  dall'approvazionedel comma 8 del presente articolo, entro due  anni  dall'approvazione

del progetto di gestione. del progetto di gestione. 

  10. Per le dighe che hanno superato una  vita  utile  di  cinquanta  10. Per le dighe che hanno superato una  vita  utile  di  cinquanta

anni,  decorrenti  dall'avvio  degli  invasi  sperimentali   di   cuianni,  decorrenti  dall'avvio  degli  invasi  sperimentali   di   cui

all'articolo 13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°all'articolo 13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°

novembre  1959,  n.  1363,  i  concessionari  o  i   richiedenti   lanovembre  1959,  n.  1363,  i  concessionari  o  i   richiedenti   la

concessione   sono   tenuti   a   presentare   al   Ministero   delleconcessione   sono   tenuti   a   presentare   al   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti infrastrutture e dei trasporti ((, entro il 31  dicembre  2012,))((, entro il 31  dicembre  2012,))  il  il

piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di  cui  all'articolopiano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di  cui  all'articolo

93, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e93, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e

all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobreall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre

2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in  forma  sintetica2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in  forma  sintetica

nel foglio di condizioni per  l'esercizio  e  la  manutenzione  dellanel foglio di condizioni per  l'esercizio  e  la  manutenzione  della

diga. diga. 

  11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui  all'articolo  6,  11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui  all'articolo  6,

comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i concessionari o  icomma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i concessionari o  i

richiedenti la concessione  sono  tenuti  a  presentare  al  predettorichiedenti la concessione  sono  tenuti  a  presentare  al  predetto

Ministero  Ministero  ((,  entro  il  31  dicembre  2012,))((,  entro  il  31  dicembre  2012,))  gli  elaborati   di  gli  elaborati   di

consistenza delle opere di  derivazione  ed  adduzione,  comprese  leconsistenza delle opere di  derivazione  ed  adduzione,  comprese  le

condotte  forzate,  i  relativi  atti  di  collaudo,   i   piani   dicondotte  forzate,  i  relativi  atti  di  collaudo,   i   piani   di

manutenzione,  unitamente  alle  asseverazioni  straordinarie   sullemanutenzione,  unitamente  alle  asseverazioni  straordinarie   sulle

condizioni di sicurezza e sullo stato di  manutenzione  delle  citatecondizioni di sicurezza e sullo stato di  manutenzione  delle  citate

opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi dell'articolo 4,opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi dell'articolo 4,
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comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994,  n.  507,  convertito,  concomma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994,  n.  507,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 ottobre  1994,  n.  584.  Il  Ministeromodificazioni, dalla legge 21 ottobre  1994,  n.  584.  Il  Ministero

integra il foglio di condizioni per  l'esercizio  e  la  manutenzioneintegra il foglio di condizioni per  l'esercizio  e  la  manutenzione

delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere. delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere. 

  12. Entro sei mesi   12. Entro sei mesi ((dalla data di entrata in vigore))((dalla data di entrata in vigore)) del presente del presente

decreto il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  procede,decreto il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  procede,

d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla  revisioned'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla  revisione

dei criteri per l'individuazione delle "fasi di allerta" di cui  alladei criteri per l'individuazione delle "fasi di allerta" di cui  alla

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.  22806,  delcircolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.  22806,  del

13 dicembre 1995, al fine di aggiornare  i  documenti  di  protezione13 dicembre 1995, al fine di aggiornare  i  documenti  di  protezione

civile per le finalita' di gestione del  rischio  idraulico  a  vallecivile per le finalita' di gestione del  rischio  idraulico  a  valle

delle dighe. delle dighe. 

  13.  Per  il   raggiungimento   degli   obiettivi   connessi   alle  13.  Per  il   raggiungimento   degli   obiettivi   connessi   alle

disposizioni di cui all'articolo 3, comma  3,  del  decreto-legge  29disposizioni di cui all'articolo 3, comma  3,  del  decreto-legge  29

marzo 2004, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28marzo 2004, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28

maggio 2004, n. 139,  nonche'  della  direttiva  del  Presidente  delmaggio 2004, n. 139,  nonche'  della  direttiva  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i  gestoriConsiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i  gestori

delle  grandi  dighe  sono  tenuti  a  fornire  al  Ministero   delledelle  grandi  dighe  sono  tenuti  a  fornire  al  Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale,infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale,

i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese  lei dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese  le

portate scaricate e derivate,  secondo  le  direttive  impartite  dalportate scaricate e derivate,  secondo  le  direttive  impartite  dal

predetto Ministero. predetto Ministero. 

  14. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  esercita  14. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  esercita

poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e  dei  richiedentipoteri sostitutivi nei confronti di concessionari e  dei  richiedenti

la  concessione  in  caso  di  inottemperanza   degli   stessi   allela  concessione  in  caso  di  inottemperanza   degli   stessi   alle

prescrizioni impartite  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  eprescrizioni impartite  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  e

controllo sulla sicurezza;  in  tali  condizioni  puo'  disporre  glicontrollo sulla sicurezza;  in  tali  condizioni  puo'  disporre  gli

accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioniaccertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni

necessarie al recupero delle condizioni  di  sicurezza  delle  dighe,necessarie al recupero delle condizioni  di  sicurezza  delle  dighe,

utilizzando a tale scopo le entrate provenienti  dalle  contribuzioniutilizzando a tale scopo le entrate provenienti  dalle  contribuzioni

di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge  3  ottobredi cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge  3  ottobre

2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre

2006, n. 286, con obbligo  di  rivalsa  nei  confronti  dei  soggetti2006, n. 286, con obbligo  di  rivalsa  nei  confronti  dei  soggetti

inadempienti. inadempienti. 

  15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8  agosto  1994,  15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8  agosto  1994,

n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  ottobre  1994,n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  ottobre  1994,

n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le opere  din. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le opere  di

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a  strutturaconglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a  struttura

metallica, realizzate antecedentemente all'entrata  in  vigore  dellametallica, realizzate antecedentemente all'entrata  in  vigore  della

legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle  infrastrutture  elegge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle  infrastrutture  e

dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo staticodei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico

delle opere anche complementari e accessorie degli  sbarramenti.  Perdelle opere anche complementari e accessorie degli  sbarramenti.  Per

le opere realizzate successivamente i concessionari o  i  richiedentile opere realizzate successivamente i concessionari o  i  richiedenti

la  concessione  di  derivazione  d'acqua  da  dighe  sono  tenuti  ala  concessione  di  derivazione  d'acqua  da  dighe  sono  tenuti  a

presentare presentare ((, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore((, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore

della presente disposizione,))della presente disposizione,)) i collaudi statici delle opere  stesse i collaudi statici delle opere  stesse

redatti ai sensi della normativa sopra indicataredatti ai sensi della normativa sopra indicata(("))((")). . 

                               Art. 44                                Art. 44 

  

             Disposizioni in materia di appalti pubblici              Disposizioni in materia di appalti pubblici 

  

  1. Al fine di garantire  la  piena  salvaguardia  dei  diritti  dei  1. Al fine di garantire  la  piena  salvaguardia  dei  diritti  dei

lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di  aggiudicazionelavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di  aggiudicazione

delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro  nella  misuradelle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro  nella  misura
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minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di  adempimentominima garantita dai contratti vigenti e delle misure di  adempimento

delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  didelle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro lavoro ((resta comunque disciplinata))((resta comunque disciplinata)): : 

    a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89,    a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89,

comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

    b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;     b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 

    c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9    c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81. aprile 2008, n. 81. 

  2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto  legislativo  12  aprile  2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto  legislativo  12  aprile

2006, n. 163, e' abrogato. 2006, n. 163, e' abrogato. 

  3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e  v),  del  decreto-legge  13  3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e  v),  del  decreto-legge  13

maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12

luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni  iviluglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni  ivi

contenute si applicano ai contratti  stipulati  successivamente  allacontenute si applicano ai contratti  stipulati  successivamente  alla

data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge;  ai  contrattidata di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge;  ai  contratti

gia'  stipulati  alla  predetta  data  continuano  ad  applicarsi  legia'  stipulati  alla  predetta  data  continuano  ad  applicarsi  le

disposizioni dell'articolo 132, comma  3,  e  dell'articolo  169  deldisposizioni dell'articolo 132, comma  3,  e  dell'articolo  169  del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo  vigente  primadecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo  vigente  prima

della medesima data; ai fini del calcolo  dell'eventuale  superamentodella medesima data; ai fini del calcolo  dell'eventuale  superamento

del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), deldel limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del

decreto-legge n. 70  del  2011,  non  sono  considerati  gli  importidecreto-legge n. 70  del  2011,  non  sono  considerati  gli  importi

relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore delrelativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del

medesimo decreto-legge. medesimo decreto-legge. 

  4.  All'articolo  4  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  4.  All'articolo  4  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,

sono apportate le seguenti modificazioni: sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a) al comma 10, le parole da:  "ricevuti  dalle  Regioni"  fino  a:  a) al comma 10, le parole da:  "ricevuti  dalle  Regioni"  fino  a:

"gestori di opere  interferenti",  sono  sostituite  dalle  seguenti:"gestori di opere  interferenti",  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; "pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 

  b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:   b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: 

    "10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  r),  numeri    "10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  r),  numeri

2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera  t),  numero2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera  t),  numero

01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari

sono pervenuti al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasportisono pervenuti al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti

successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  disuccessivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione  del  presente  decreto.  Alle  opere  i   cui   progetticonversione  del  presente  decreto.  Alle  opere  i   cui   progetti

preliminari sono pervenuti al Ministero delle  infrastrutture  e  deipreliminari sono pervenuti al Ministero delle  infrastrutture  e  dei

trasporti fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  ditrasporti fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione  del  presente  decreto  continuano  ad   applicarsi   leconversione  del  presente  decreto  continuano  ad   applicarsi   le

disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto  legislativo  12disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto  legislativo  12

aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.". aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.". 

((5. All'articolo 91, comma 1,  del  codice  dei  contratti  pubblici((5. All'articolo 91, comma 1,  del  codice  dei  contratti  pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativorelativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  le  parole:  "di12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  le  parole:  "di

importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b)  delimporto pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b)  del

comma 1 dell'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "di importocomma 1 dell'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "di importo

pari o superiore a  100.000  euro".  L'articolo  12  della  legge  11pari o superiore a  100.000  euro".  L'articolo  12  della  legge  11

novembre 2011, n. 180, e' abrogato))novembre 2011, n. 180, e' abrogato)). . 

  6. All'articolo 140, comma 1, del  decreto  legislativo  12  aprile  6. All'articolo 140, comma 1, del  decreto  legislativo  12  aprile

2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: "in caso  di2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: "in caso  di

fallimento  dell'appaltatore",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  difallimento  dell'appaltatore",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  di

liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso" e, dopo  leliquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso" e, dopo  le

parole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte le seguenti: "oparole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte le seguenti: "o

di recesso dal contratto ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3  deldi recesso dal contratto ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3  del
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decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252". decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252". 

  7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 

    "1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in  materia  di    "1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in  materia  di

appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medieappalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie

imprese,  le   stazioni   appaltanti   devono,   ove   possibile   edimprese,  le   stazioni   appaltanti   devono,   ove   possibile   ed

economicamente  conveniente,  suddividere  gli   appalti   in   lottieconomicamente  conveniente,  suddividere  gli   appalti   in   lotti

funzionali. funzionali. 

    1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese    1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese

quelle disciplinate dalla parte II,  titolo  III,  capo  IV,  nonche'quelle disciplinate dalla parte II,  titolo  III,  capo  IV,  nonche'

delle connesse  opere  integrative  o  compensative,  deve  garantiredelle connesse  opere  integrative  o  compensative,  deve  garantire

modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.". modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.". 

  8. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive  8. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:   a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente: 

  

                            "Art. 112-bis                             "Art. 112-bis 

(Consultazione preliminare per i lavori di  importo  superiore  a  20(Consultazione preliminare per i lavori di  importo  superiore  a  20

                          milioni di euro)                           milioni di euro) 

  

  1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di  1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di

euro, da affidarsi con la procedura  ristretta  di  cui  all'art.  55euro, da affidarsi con la procedura  ristretta  di  cui  all'art.  55

comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto acomma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a

base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo  ilbase di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo  il

contraddittorio tra le parti. contraddittorio tra le parti. 

  b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole "87; 88; 95; 96;" sono  b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole "87; 88; 95; 96;" sono

inserite le seguenti: "112-bis;". inserite le seguenti: "112-bis;". 

  9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure  i  9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure  i

cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla  datacui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla  data

di entrata in vigore del presente decreto. di entrata in vigore del presente decreto. 

                            Art. 44-bis.                             Art. 44-bis. 

    (( (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute). (( (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute). 

  

  1. Ai sensi del presente articolo, per "opera pubblica  incompiuta"  1. Ai sensi del presente articolo, per "opera pubblica  incompiuta"

si intende l'opera che non e' stata completata: si intende l'opera che non e' stata completata: 

    a) per mancanza di fondi;     a) per mancanza di fondi; 

    b) per cause tecniche;     b) per cause tecniche; 

    c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;     c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; 

    d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;     d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; 

    e) per  il  mancato  interesse  al  completamento  da  parte  del    e) per  il  mancato  interesse  al  completamento  da  parte  del

gestore. gestore. 

  2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non  2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non

rispondente a  tutti  i  requisiti  previsti  dal  capitolato  e  dalrispondente a  tutti  i  requisiti  previsti  dal  capitolato  e  dal

relativo  progetto  esecutivo  e  che  non  risulta  fruibile   dallarelativo  progetto  esecutivo  e  che  non  risulta  fruibile   dalla

collettivita'. collettivita'. 

  3. Presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  3. Presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'

istituito   l'elenco-anagrafe   nazionale   delle   opere   pubblicheistituito   l'elenco-anagrafe   nazionale   delle   opere   pubbliche

incompiute. incompiute. 

  4. L'elenco-anagrafe di cui al comma  3  e'  articolato  a  livello  4. L'elenco-anagrafe di cui al comma  3  e'  articolato  a  livello

regionale  mediante  l'istituzione  di  elenchi-anagrafe  presso  gliregionale  mediante  l'istituzione  di  elenchi-anagrafe  presso  gli

assessorati regionali competenti per le opere pubbliche. assessorati regionali competenti per le opere pubbliche. 

  5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e'  eseguita  5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e'  eseguita

contestualmente  alla  redazione  degli  elenchi-anagrafe   su   basecontestualmente  alla  redazione  degli  elenchi-anagrafe   su   base

regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche  incompiute  sonoregionale, all'interno dei quali le opere pubbliche  incompiute  sono
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inserite sulla base di determinati  criteri  di  adattabilita'  delleinserite sulla base di determinati  criteri  di  adattabilita'  delle

opere stesse ai fini del loro  riutilizzo,  nonche'  di  criteri  cheopere stesse ai fini del loro  riutilizzo,  nonche'  di  criteri  che

indicano le ulteriori destinazioni a cui  puo'  essere  adibita  ogniindicano le ulteriori destinazioni a cui  puo'  essere  adibita  ogni

singola opera. singola opera. 

  6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture  econversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture  e

dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento,  le  modalita'  didei trasporti stabilisce, con proprio regolamento,  le  modalita'  di

redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le  modalita'  di  formazioneredazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le  modalita'  di  formazione

della graduatoria e dei criteri in base ai quali le  opere  pubblichedella graduatoria e dei criteri in base ai quali le  opere  pubbliche

incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe,  tenendo  conto  delloincompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe,  tenendo  conto  dello

stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime  alstato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime  al

completamento. completamento. 

  7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene  7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene

conto delle diverse competenze in materia  attribuite  allo  Stato  econto delle diverse competenze in materia  attribuite  allo  Stato  e

alle regioni))alle regioni)). . 

                               Art. 45                                Art. 45 

  

                  Disposizioni in materia edilizia                   Disposizioni in materia edilizia 

  

  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6

giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 

    "2-bis.  Nell'ambito  degli  strumenti  attuativi  e  degli  atti    "2-bis.  Nell'ambito  degli  strumenti  attuativi  e  degli  atti

equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi  in  direttaequivalenti comunque denominati nonche' degli interventi  in  diretta

attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione direttaattuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta

delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di  importodelle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di  importo

inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),

del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   funzionalidel  decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   funzionali

all'intervento di trasformazione urbanistica  del  territorio,  e'  aall'intervento di trasformazione urbanistica  del  territorio,  e'  a

carico  del  titolare  del  permesso  di  costruire   e   non   trovacarico  del  titolare  del  permesso  di  costruire   e   non   trova

applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163." applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163." 

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  2. Al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.

380,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti380,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni: modificazioni: 

    a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:     a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 

    "2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi    "2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi

da quelli disciplinati  dalle  norme  tecniche  in  vigore,  la  loroda quelli disciplinati  dalle  norme  tecniche  in  vigore,  la  loro

idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata  dalidoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata  dal

Presidente del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  su  conformePresidente del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  su  conforme

parere dello stesso Consiglio."; parere dello stesso Consiglio."; 

    b) all'articolo 59, comma 2, le parole ",  sentito  il  Consiglio    b) all'articolo 59, comma 2, le parole ",  sentito  il  Consiglio

superiore dei lavori pubblici," sono eliminate. superiore dei lavori pubblici," sono eliminate. 

  3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.

112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,

le parole: "Presidente del Consiglio dei  Ministri"  sono  sostituitele parole: "Presidente del Consiglio dei  Ministri"  sono  sostituite

dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti". dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti". 

  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto   4. All'articolo 4, comma 2, del decreto ((del  piano  nazionale  di((del  piano  nazionale  di

edilizia abitativa, di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglioedilizia abitativa, di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio

dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.

191 del 19 agosto 2009))191 del 19 agosto 2009)), le parole: "Presidente  del  Consiglio  dei, le parole: "Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Ministro   delleMinistri"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti". infrastrutture e dei trasporti". 

                               Art. 46                                Art. 46 

    

         Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale          Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale 
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 1. Al fine di  promuovere  la  realizzazione  di  infrastrutture  di 1. Al fine di  promuovere  la  realizzazione  di  infrastrutture  di

collegamento tra i porti e  le  aree  retro  portuali,  le  autorita'collegamento tra i porti e  le  aree  retro  portuali,  le  autorita'

portuali  possono  costituire  sistemi  logistici  che  intervengono,portuali  possono  costituire  sistemi  logistici  che  intervengono,

attraverso atti d'intesa  e  di  coordinamento  con  le  regioni,  leattraverso atti d'intesa  e  di  coordinamento  con  le  regioni,  le

province  ed  i  comuni  interessati  nonche'  con  i  gestori  delleprovince  ed  i  comuni  interessati  nonche'  con  i  gestori  delle

infrastrutture ferroviarie. infrastrutture ferroviarie. 

 2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza 2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza

a quanto previsto dalla normativa  comunitaria,  avendo  riguardo  aia quanto previsto dalla normativa  comunitaria,  avendo  riguardo  ai

corridoi transeuropei e senza causare distorsione  della  concorrenzacorridoi transeuropei e senza causare distorsione  della  concorrenza

tra i sistemi portuali. tra i sistemi portuali. 

 3.  Gli   interventi   di   coordinamento   devono   essere   mirati 3.  Gli   interventi   di   coordinamento   devono   essere   mirati

all'adeguamento dei piani  regolatori  portuali  e  comunali  per  leall'adeguamento dei piani  regolatori  portuali  e  comunali  per  le

esigenze  di  cui  al  comma  2,  che,  conseguentemente,   divengonoesigenze  di  cui  al  comma  2,  che,  conseguentemente,   divengono

prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree. prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree. 

 4. Nei terminali retro  portuali,  cui  fa  riferimento  il  sistema 4. Nei terminali retro  portuali,  cui  fa  riferimento  il  sistema

logistico, logistico, ((il servizio ai fini  dello  sdoganamento  e'  svolto  di((il servizio ai fini  dello  sdoganamento  e'  svolto  di

norma))norma))      dalla      medesima      articolazione      territoriale      dalla      medesima      articolazione      territoriale

dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti didell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di

riferimento, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanzariferimento, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. pubblica. 

                               Art. 47                                Art. 47 

  

       Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie        Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie 

  

 1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, leconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le

parole: "ferroviarie e  stradali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:parole: "ferroviarie e  stradali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico". "ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico". 

 2. Nelle more della stipula dei contratti di  servizio  pubblico  il 2. Nelle more della stipula dei contratti di  servizio  pubblico  il

Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato   aMinistero  dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato   a

corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011  dalcorrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011  dal

bilancio di previsione dello Stato, in  relazione  agli  obblighi  dibilancio di previsione dello Stato, in  relazione  agli  obblighi  di

servizio  pubblico  nel  settore  dei  trasporti  per  ferrovia,   inservizio  pubblico  nel  settore  dei  trasporti  per  ferrovia,   in

applicazione della vigente normativa comunitaria. applicazione della vigente normativa comunitaria. 

  

                               Art. 48                                Art. 48 

  

                     Clausola di finalizzazione                      Clausola di finalizzazione 

  

  1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono  1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono

riservate all'Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essereriservate all'Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essere

destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettividestinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi

di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce delladi finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della

eccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Coneccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Con

apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  daapposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  dellaemanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto  legge di conversione del presente decreto  ((e  da  trasmettere  alla((e  da  trasmettere  alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica))Camera dei deputati e al Senato della Repubblica)), sono stabilite le, sono stabilite le

modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separatamodalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata

contabilizzazione. contabilizzazione. 

((1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli  articoli  13,((1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli  articoli  13,

14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di

attuazione statutaria di cui all'articolo 27  della  legge  5  maggioattuazione statutaria di cui all'articolo 27  della  legge  5  maggio
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2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti  le  modalita'2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti  le  modalita'

di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per  ledi applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per  le

regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e  diregioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di

Bolzano))Bolzano)). . 

                               Art. 49                                Art. 49 

  

                         Norma di copertura                          Norma di copertura 

  

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  decreto,  di  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  decreto,  di

cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3,cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3,

comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8,  comma  4,  all'articolo  9,comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8,  comma  4,  all'articolo  9,

all'articolo 13, commi 13 e 20,  all'articolo  15,  all'articolo  16,all'articolo 13, commi 13 e 20,  all'articolo  15,  all'articolo  16,

comma 1, all'articolo 18,  comma  1,  lettera  b),  all'articolo  20,comma 1, all'articolo 18,  comma  1,  lettera  b),  all'articolo  20,

all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30,all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30,

commi 1 e 3 e all'articolo  42,  comma  9,  pari  complessivamente  acommi 1 e 3 e all'articolo  42,  comma  9,  pari  complessivamente  a

6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a  11.162,733  milioni  di6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a  11.162,733  milioni  di

euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per  l'anno  2014,euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per  l'anno  2014,

((a 13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928  milioni((a 13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928  milioni

di euro per l'anno 2016, a 13.838,228  milioni  di  euro  per  l'annodi euro per l'anno 2016, a 13.838,228  milioni  di  euro  per  l'anno

2017, a 14.156,228 milioni di euro  per  l'anno  2018,  a  14.466,1282017, a 14.156,228 milioni di euro  per  l'anno  2018,  a  14.466,128

milioni di euro per l'anno 2019, a 14.778,428  milioni  di  euro  permilioni di euro per l'anno 2019, a 14.778,428  milioni  di  euro  per

l'anno 2020,  a  15.090,728  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  al'anno 2020,  a  15.090,728  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  a

15.403,028 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni  di15.403,028 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni  di

euro a decorrere dall'anno 2023,))euro a decorrere dall'anno 2023,)) si provvede con quota parte  delle si provvede con quota parte  delle

maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. 

  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

                               Art. 50                                Art. 50 

  

                          Entrata in vigore                           Entrata in vigore 

  

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  epubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicanella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. osservare. 

  

  Dato a Roma, addi' 6 dicembre 2011   Dato a Roma, addi' 6 dicembre 2011 

  

                             NAPOLITANO                              NAPOLITANO 

  

  

                                Monti, Presidente del Consiglio dei                                 Monti, Presidente del Consiglio dei 

                                Ministri e Ministro dell'economia e                                 Ministri e Ministro dell'economia e 

                                delle finanze                                 delle finanze 

  

                                Fornero, Ministro del lavoro e                                 Fornero, Ministro del lavoro e 

                                delle politiche sociali                                 delle politiche sociali 

  

                                Passera, Ministro dello sviluppo                                 Passera, Ministro dello sviluppo 

                                economico                                 economico 
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                                Clini, Ministro dell'ambiente e                                 Clini, Ministro dell'ambiente e 

                                della tutela del territorio e                                 della tutela del territorio e 

                                del mare                                 del mare 

  

                                Giarda, Ministro per i rapporti                                 Giarda, Ministro per i rapporti 

                                con il Parlamento                                 con il Parlamento 

  

  Visto, il Guardasigilli: Severino   Visto, il Guardasigilli: Severino 

  

Allegato 1 Allegato 1 

  

               TABELLA A - Contributo di solidarieta'                TABELLA A - Contributo di solidarieta' 

  

  

        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anzianita'    | da 5 a fino a 15  |   oltre 15 fino a 25 |  Oltre 25Anzianita'    | da 5 a fino a 15  |   oltre 15 fino a 25 |  Oltre 25

contributive  |        anni       |           anni       |    annicontributive  |        anni       |           anni       |    anni

al 31/12/1995 |                   |                      |al 31/12/1995 |                   |                      |

--------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------

        

        

Pensionati    |                   |                      |Pensionati    |                   |                      |

--------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------

        

        

Ex Fondo      |                   |                      |Ex Fondo      |                   |                      |

trasporti     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%trasporti     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%

--------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------

        

        

Ex Fondo      |                   |                      |Ex Fondo      |                   |                      |

elettrici     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%elettrici     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%

--------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------

        

        

Ex Fondo      |                   |                      |Ex Fondo      |                   |                      |

telefonici    |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%telefonici    |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%

--------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------

        

        

Ex Inpdai     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%Ex Inpdai     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%

--------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------

        

        

Fondo volo    |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%Fondo volo    |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%

--------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------
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Lavoratori    |                   |                      |Lavoratori    |                   |                      |

--------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------

        

        

Ex Fondo      |                   |                      |Ex Fondo      |                   |                      |

trasporti     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%trasporti     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%

--------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------

        

        

Ex Fondo      |                   |                      |Ex Fondo      |                   |                      |

elettrici     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%elettrici     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%

--------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------

        

        

Ex Fondo      |                   |                      |Ex Fondo      |                   |                      |

telefonici    |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%telefonici    |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%

--------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------

        

        

Ex Inpdai     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%Ex Inpdai     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%

--------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------

        

        

Fondo volo    |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%Fondo volo    |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

  

  

  

               Tabella B - Aliquote di finanziamento                Tabella B - Aliquote di finanziamento 

  

  

        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        |         Zona normale        |      Zona svantaggiata        |         Zona normale        |      Zona svantaggiata

        |-----------------------------|------------------------------        |-----------------------------|------------------------------

  anno  |Maggiore di 21| Minore di 21 |Maggiore di 21| Minore di 21  anno  |Maggiore di 21| Minore di 21 |Maggiore di 21| Minore di 21

        |     anni     |     anni     |     anni     |     anni        |     anni     |     anni     |     anni     |     anni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012    |    21,6%     |    19,4%     |    18,7%     |     15,0%2012    |    21,6%     |    19,4%     |    18,7%     |     15,0%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013    |    22,0%     |    20,2%     |    19,6%     |     16,5%2013    |    22,0%     |    20,2%     |    19,6%     |     16,5%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014    |    22,4%     |    21,0%     |    20,5%     |     18,0%2014    |    22,4%     |    21,0%     |    20,5%     |     18,0%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015    |    22,8%     |    21,8%     |    21,4%     |     19,5%2015    |    22,8%     |    21,8%     |    21,4%     |     19,5%
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016    |    23,2%     |    22,6%     |    22,3%     |     21,0%2016    |    23,2%     |    22,6%     |    22,3%     |     21,0%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017    |    23,6%     |    23,4%     |    23,2%     |     22,5%2017    |    23,6%     |    23,4%     |    23,2%     |     22,5%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dal 2018|    24,0%     |    24,0%     |    24,0%     |     24,0%dal 2018|    24,0%     |    24,0%     |    24,0%     |     24,0%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

((7))((7))  

  

  

  

                   Tabella C - Aliquote di computo                    Tabella C - Aliquote di computo 

  

  

        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Anni             |          Aliquota di computo            Anni             |          Aliquota di computo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012                         |                 21,6%2012                         |                 21,6%

2013                         |                 22,0%2013                         |                 22,0%

2014                         |                 22,4%2014                         |                 22,4%

2015                         |                 22,8%2015                         |                 22,8%

2016                         |                 23,2%2016                         |                 23,2%

2017                         |                 23,6%2017                         |                 23,6%

dal 2018                     |                 24,0%dal 2018                     |                 24,0%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

((7))((7))  

        

--------------------------------

AGGIORNAMENTO (7)AGGIORNAMENTO (7)

        

  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  2,  comma  68)  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  2,  comma  68)

che "Con  effetto  dal  1°  gennaio  2013  le  aliquote  contributiveche "Con  effetto  dal  1°  gennaio  2013  le  aliquote  contributive

pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B  epensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B  e

C  dell'allegato  1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,C  dell'allegato  1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

si  applicano  ai  lavoratori   iscritti   alla   gestione   autonomasi  applicano  ai  lavoratori   iscritti   alla   gestione   autonoma

coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia'coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia'

interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote  diinteressati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote  di

finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del  2  perfinanziamento sono comprensive del contributo addizionale del  2  per

cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto  1990,cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto  1990,

n. 233." n. 233." 


