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LEGGE LEGGE 24 24 dicembre dicembre 2012, n. 2282012, n. 228

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennaleDisposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale

dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252) dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252) 

  

 Vigente al: 1-2-2013   Vigente al: 1-2-2013  

  

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato; approvato; 

  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  

                              Promulga                               Promulga 

  

la seguente legge: la seguente legge: 

  

                               Art. 1.                                Art. 1. 

  

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al

mercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all'articolomercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all'articolo

11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per

gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I  livelligli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I  livelli

del ricorso  al  mercato  si  intendono  al  netto  delle  operazionidel ricorso  al  mercato  si  intendono  al  netto  delle  operazioni

effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   dieffettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di

ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico delloristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello

Stato. Stato. 

  2. Nell'allegato 2 sono indicati:   2. Nell'allegato 2 sono indicati: 

    a) l'adeguamento degli importi  dei  trasferimenti  dovuti  dallo    a) l'adeguamento degli importi  dei  trasferimenti  dovuti  dallo

Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37,  comma  3,  letteraStato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37,  comma  3,  lettera

c), della legge 9 marzo 1989,  n.  88,  e  successive  modificazioni,c), della legge 9 marzo 1989,  n.  88,  e  successive  modificazioni,

dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  edell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e

successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge  12successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge  12

novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013; novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013; 

  b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno  2013  b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno  2013

in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a). in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a). 

  3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra  le  3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra  le

gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 dellagestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della

legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive   modificazioni.legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive   modificazioni.

Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi  che,  prima  delNell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi  che,  prima  del

riparto, sono attribuiti: riparto, sono attribuiti: 

    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a

completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Statocompletamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato

dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidatidell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati

anteriormente al 1° gennaio 1989; anteriormente al 1° gennaio 1989; 

  b) alla gestione speciale minatori;   b) alla gestione speciale minatori; 

  c)  alla  gestione  speciale  di  previdenza  e  assistenza  per  i  c)  alla  gestione  speciale  di  previdenza  e  assistenza  per  i

lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS. lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS. 

  4. Ai fini dell'attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  7,  4. Ai fini dell'attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  7,
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comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  concomma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  gli  stanziamentimodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  gli  stanziamenti

relativi alle spese rimodulabili dei  programmi  dei  Ministeri  sonorelativi alle spese rimodulabili dei  programmi  dei  Ministeri  sono

ridotti in termini di competenza e di cassa  degli  importi  indicatiridotti in termini di competenza e di cassa  degli  importi  indicati

nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge. nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge. 

  5.  Gli  stanziamenti  relativi  alle   spese   interessate   dagli  5.  Gli  stanziamenti  relativi  alle   spese   interessate   dagli

interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti  ininterventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti  in

conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi. conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi. 

  6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi  di  riduzione  della  6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi  di  riduzione  della

spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione  dispesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione  di

cui al comma 7. cui al comma 7. 

  7.  Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi   recati   dalle  7.  Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi   recati   dalle

autorizzazioni di  spesa  di  cui  all'elenco  n.  2,  allegato  allaautorizzazioni di  spesa  di  cui  all'elenco  n.  2,  allegato  alla

presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015

e successivi per gli importi ivi indicati. e successivi per gli importi ivi indicati. 

  8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione  della  8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione  della

spesa  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   lespesa  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   le

disposizioni di cui ai commi 9 e 15. disposizioni di cui ai commi 9 e 15. 

  9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo  9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo

13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal  2014,  per  un13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal  2014,  per  un

importo pari a 30 milioni di  euro,  il  concorso  al  raggiungimentoimporto pari a 30 milioni di  euro,  il  concorso  al  raggiungimento

degli obiettivi  di  finanza  pubblica  di  cui  all'articolo  7  deldegli obiettivi  di  finanza  pubblica  di  cui  all'articolo  7  del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' assicurato  dal  Ministero  deldalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' assicurato  dal  Ministero  del

lavoro e delle politiche  sociali  anche  mediante  l'attuazione  dellavoro e delle politiche  sociali  anche  mediante  l'attuazione  del

comma 15 del medesimo articolo 7. comma 15 del medesimo articolo 7. 

  10. Al fine di conseguire il piu' adeguato  ed  efficace  esercizio  10. Al fine di conseguire il piu' adeguato  ed  efficace  esercizio

delle attivita' degli istituti di patronato e di assistenza  sociale,delle attivita' degli istituti di patronato e di assistenza  sociale,

anche  nell'ottica  dell'ottimale  gestione   delle   risorse,   comeanche  nell'ottica  dell'ottimale  gestione   delle   risorse,   come

rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresi'  ai  fruitorirideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresi'  ai  fruitori

dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e  undei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e  un

,piu' uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale,  alla,piu' uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale,  alla

legge  30  marzo  2001,  n.   152,   sono   apportate   le   seguentilegge  30  marzo  2001,  n.   152,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni: modificazioni: 

    a) all'articolo 2, comma 1, lettera a),  le  parole:  «tre  anni»    a) all'articolo 2, comma 1, lettera a),  le  parole:  «tre  anni»

sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»; sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»; 

  b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo  delle  b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo  delle

regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti:regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti:

«due terzi delle regioni e in due terzi delle province»; «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»; 

  c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in  c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in

un terzo delle province del  territorio  nazionale»  sono  sostituiteun terzo delle province del  territorio  nazionale»  sono  sostituite

dalle seguenti: «due  terzi  delle  regioni  e  in  due  terzi  delledalle seguenti: «due  terzi  delle  regioni  e  in  due  terzi  delle

province  del  territorio  nazionale,  secondo  criteri  di  adeguataprovince  del  territorio  nazionale,  secondo  criteri  di  adeguata

distribuzione sul territorio nazionale individuati  con  decreto  deldistribuzione sul territorio nazionale individuati  con  decreto  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; 

  d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le  d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, nonche' a verifiche  ispettive  straordinarie  inseguenti parole: «, nonche' a verifiche  ispettive  straordinarie  in

Italia  sull'organizzazione  e  sull'attivita'  e  per  la  specificaItalia  sull'organizzazione  e  sull'attivita'  e  per  la  specifica

formazione del personale ispettivo addetto»; formazione del personale ispettivo addetto»; 

  e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le  e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole:  «rilievo  prioritario  alla  qualita'  dei  serviziseguenti parole:  «rilievo  prioritario  alla  qualita'  dei  servizi

prestati verificata attraverso una relazione  annuale  redatta  dagliprestati verificata attraverso una relazione  annuale  redatta  dagli

enti   pubblici   erogatori   delle   prestazioni   previdenziali   eenti   pubblici   erogatori   delle   prestazioni   previdenziali   e

assicurative con  riferimento  a  standard  qualitativi  fissati  dalassicurative con  riferimento  a  standard  qualitativi  fissati  dal
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli  istitutiMinistero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli  istituti

di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;». di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;». 

  11. Le disposizioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c),  del  comma  11. Le disposizioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c),  del  comma

precedente si applicano a decorrere dal 2015. precedente si applicano a decorrere dal 2015. 

  12. Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e  c),  del  12. Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e  c),  del

comma 10, devono essere riferiti alla  meta'  delle  regioni  e  allacomma 10, devono essere riferiti alla  meta'  delle  regioni  e  alla

meta' delle province del territorio nazionale. meta' delle province del territorio nazionale. 

  13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale  riconosciuti  13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale  riconosciuti

in via definitiva e operanti alla data di  entrata  in  vigore  dellain via definitiva e operanti alla data di  entrata  in  vigore  della

presente disposizione adeguano  la  propria  struttura  organizzativapresente disposizione adeguano  la  propria  struttura  organizzativa

entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento  sientro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento  si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 16,  comma  2,  letteraapplicano le disposizioni di cui all'articolo 16,  comma  2,  lettera

a), della legge 30 marzo 2001, n. 152. a), della legge 30 marzo 2001, n. 152. 

  14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede,  al  14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede,  al

fine di incentivare la qualita' e l'ampiezza  dei  servizi  resi  daifine di incentivare la qualita' e l'ampiezza  dei  servizi  resi  dai

patronati,   alla   progressiva   valorizzazione,   ai    fini    delpatronati,   alla   progressiva   valorizzazione,   ai    fini    del

finanziamento, delle prestazioni individuate nelle  tabelle  allegatefinanziamento, delle prestazioni individuate nelle  tabelle  allegate

al regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  dellaal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della

salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggiosalute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio

zero.  In  attesa  della  rivisitazione  finalizzata  alla   predettazero.  In  attesa  della  rivisitazione  finalizzata  alla   predetta

valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio  2013valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio  2013

sono riconosciuti 0,25 punti  per  ogni  intervento  individuato  consono riconosciuti 0,25 punti  per  ogni  intervento  individuato  con

decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nondecreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  non

finanziato, avviato con modalita' telematiche e verificato dagli entifinanziato, avviato con modalita' telematiche e verificato dagli enti

pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative. pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative. 

  15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  7,  del  15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  7,  del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  perdalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per

occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),

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

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'  ridotta  di  30modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'  ridotta  di  30

milioni di euro  per  l'anno  2013  e  di  11.022.401  euro  annui  amilioni di euro  per  l'anno  2013  e  di  11.022.401  euro  annui  a

decorrere dall'anno 2015. decorrere dall'anno 2015. 

  16. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della  16. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della

spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui  ai  commispesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui  ai  commi

da 17 a 29. da 17 a 29. 

  17.  All'articolo  13  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  17.  All'articolo  13  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  dopo  il  commaPresidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  dopo  il  comma

1-ter e' inserito il seguente: 1-ter e' inserito il seguente: 

  «1-quater. Quando l'impugnazione, anche  incidentale,  e'  respinta  «1-quater. Quando l'impugnazione, anche  incidentale,  e'  respinta

integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parteintegralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte

che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo  a  titoloche l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo  a  titolo

di  contributo  unificato  pari  a  quello  dovuto  per   la   stessadi  contributo  unificato  pari  a  quello  dovuto  per   la   stessa

impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma  1-bis.  Ilimpugnazione, principale o incidentale, a norma del comma  1-bis.  Il

giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei  presuppostigiudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei  presupposti

di cui al periodo  precedente  e  l'obbligo  di  pagamento  sorge  aldi cui al periodo  precedente  e  l'obbligo  di  pagamento  sorge  al

momento del deposito dello stesso». momento del deposito dello stesso». 

  18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti  18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti

iniziati dal trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  ininiziati dal trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge. vigore della presente legge. 

  19. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  sono  apportate  le  19. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni: seguenti modificazioni: 

  1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:   1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 9:     a) al comma 9: 
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  1) dopo la lettera c) inserire la seguente:   1) dopo la lettera c) inserire la seguente: 

  «c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014  per  le  notificazioni  a  «c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014  per  le  notificazioni  a

persona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  commapersona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  comma

2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di  procedura  penale  nei2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di  procedura  penale  nei

procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»; procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»; 

  2) sostituire la lettera d) con la seguente:   2) sostituire la lettera d) con la seguente: 

  «d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a  quello  della  «d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a  quello  della

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  deipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei

decreti di cui al comma 10 per  gli  uffici  giudiziari  diversi  daidecreti di cui al comma 10 per  gli  uffici  giudiziari  diversi  dai

tribunali e dalle corti d'appello»; tribunali e dalle corti d'appello»; 

  b) al comma 12, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  b) al comma 12, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

«L'elenco formato  dal  Ministero  della  giustizia  e'  consultabile«L'elenco formato  dal  Ministero  della  giustizia  e'  consultabile

esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli  uffici  notificazioni.esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli  uffici  notificazioni.

esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»; esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»; 

  2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:   2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti: 

  «Art. 16-bis. - (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti  «Art. 16-bis. - (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti

processuali). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dalprocessuali). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal

30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o  di  volontaria30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o  di  volontaria

giurisdizione,  innanzi  al  tribunale,  il   deposito   degli   attigiurisdizione,  innanzi  al  tribunale,  il   deposito   degli   atti

processuali e dei  documenti  da  parte  dei  difensori  delle  partiprocessuali e dei  documenti  da  parte  dei  difensori  delle  parti

precedentemente costituite  ha  luogo  esclusivamente  con  modalita'precedentemente costituite  ha  luogo  esclusivamente  con  modalita'

telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentaretelematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare

concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  deiconcernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei

documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il  depositodocumenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il  deposito

degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o  delegatidegli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o  delegati

dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita'  didall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita'  di

cui  al  presente  comma.  a  depositare  gli  atti  e  i   documenticui  al  presente  comma.  a  depositare  gli  atti  e  i   documenti

provenienti dai soggetti da esse nominati. provenienti dai soggetti da esse nominati. 

  2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del  codice  di  2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del  codice  di

procedura civile la  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applicaprocedura civile la  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica

successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. 

  3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si  3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si

applica esclusivamente al deposito degli  atti  e  dei  documenti  daapplica esclusivamente al deposito degli  atti  e  dei  documenti  da

parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore,  delparte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore,  del

commissario liquidatore e del commissario straordinario. commissario liquidatore e del commissario straordinario. 

  4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento  davanti  al  4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento  davanti  al

tribunale di cui al  libro  IV,  titolo  I,  capo  I  del  codice  ditribunale di cui al  libro  IV,  titolo  I,  capo  I  del  codice  di

procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito deiprocedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei

provvedimenti,  degli  atti  di  parte  e  dei  documenti  ha   luogoprovvedimenti,  degli  atti  di  parte  e  dei  documenti  ha   luogo

esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   dellaesclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della

normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  lanormativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la

trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il  presidentetrasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il  presidente

del  tribunale  puo'  autorizzare  il  deposito  di  cui  al  periododel  tribunale  puo'  autorizzare  il  deposito  di  cui  al  periodo

precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informaticiprecedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici

del  dominio  giustizia  non  sono   funzionanti   e   sussiste   unadel  dominio  giustizia  non  sono   funzionanti   e   sussiste   una

indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della  disposizioneindifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della  disposizione

di  cui  al  comma  1  al  giudizio   di   opposizione   al   decretodi  cui  al  comma  1  al  giudizio   di   opposizione   al   decreto

d'ingiunzione. d'ingiunzione. 

  5. Con uno o piu'  decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da  5. Con uno o piu'  decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da

adottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglioadottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio

nazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocatinazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocati

interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta lainteressati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la

funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i  tribunalifunzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i  tribunali

nei  quali  viene  anticipato,  anche  limitatamente   a   specifichenei  quali  viene  anticipato,  anche  limitatamente   a   specifiche
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categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4. categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4. 

  6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di  6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di

cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal  quindicesimo  giornocui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal  quindicesimo  giorno

successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   dellasuccessivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, conRepubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con

i quali il Ministro della  giustizia,  previa  verifica,  accerta  lai quali il Ministro della  giustizia,  previa  verifica,  accerta  la

funzionalita' dei servizi di comunicazione. I  decreti  previsti  dalfunzionalita' dei servizi di comunicazione. I  decreti  previsti  dal

presente comma sono  adottati  sentiti  l'Avvocatura  generale  dellopresente comma sono  adottati  sentiti  l'Avvocatura  generale  dello

Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degliStato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli

avvocati interessati. avvocati interessati. 

  7. Il deposito di cui ai commi da 1 a  4  si  ha  per  avvenuto  al  7. Il deposito di cui ai commi da 1 a  4  si  ha  per  avvenuto  al

momento in cui viene generata la ricevuta  di  avvenuta  consegna  damomento in cui viene generata la ricevuta  di  avvenuta  consegna  da

parte del gestore di  posta  elettronica  certificata  del  ministeroparte del gestore di  posta  elettronica  certificata  del  ministero

della giustizia. della giustizia. 

  8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo  periodo,  il  giudice  8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo  periodo,  il  giudice

puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e  dei  documentipuo' autorizzare il deposito degli atti processuali e  dei  documenti

di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando  idi cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando  i

sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 

  9. Il giudice puo'  ordinare  il  deposito  di  copia  cartacea  di  9. Il giudice puo'  ordinare  il  deposito  di  copia  cartacea  di

singoli atti e documenti per ragioni specifiche. singoli atti e documenti per ragioni specifiche. 

  Art.   16-ter.   -   (Pubblici   elenchi   per   notificazioni    e  Art.   16-ter.   -   (Pubblici   elenchi   per   notificazioni    e

comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini  dellacomunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini  della

notificazione e comunicazione degli atti in materia  civile,  penale,notificazione e comunicazione degli atti in materia  civile,  penale,

amministrativa e stragiudiziale si  intendono  per  pubblici  elenchiamministrativa e stragiudiziale si  intendono  per  pubblici  elenchi

quelli previsti dagli  articoli  4  e  16,  comma  12,  del  presentequelli previsti dagli  articoli  4  e  16,  comma  12,  del  presente

decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito con modificazioni dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,convertito con modificazioni dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,

dall'articolo 6-bis del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,dall'articolo 6-bis del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,

nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dalnonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal

ministero della giustizia. ministero della giustizia. 

  Art. 16-quater. - (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).  -  Art. 16-quater. - (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).  -

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n.  53,  sono  apportate  le  seguenti1. Alla legge 21 gennaio 1994, n.  53,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni: modificazioni: 

    a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono    a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono

inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale"; inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale"; 

  b)  all'articolo  3,  comma  1,  alinea,  le   parole:   "«di   cui  b)  all'articolo  3,  comma  1,  alinea,  le   parole:   "«di   cui

all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che  procede  aall'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che  procede  a

norma dell'articolo 2 deve"; norma dell'articolo 2 deve"; 

  c) all'articolo 3, il comma 3-bis e' abrogato;   c) all'articolo 3, il comma 3-bis e' abrogato; 

  d) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:   d) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 

  "Art. 3-bis. - 1. La  notificazione  con  modalita'  telematica  si  "Art. 3-bis. - 1. La  notificazione  con  modalita'  telematica  si

esegue  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata   all'indirizzoesegue  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata   all'indirizzo

risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della  normativa,  ancherisultante da pubblici elenchi, nel rispetto della  normativa,  anche

regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  laregolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la

ricezione dei documenti informatici.  La  notificazione  puo'  esserericezione dei documenti informatici.  La  notificazione  puo'  essere

eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronicaeseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica

certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 

  2. Quando l'atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento  2. Quando l'atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento

informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informaticainformatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica

dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformita'dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformita'

all'originale  a  norma  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decretoall'originale  a  norma  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decreto

legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  esegue  mediantelegislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  esegue  mediante

allegazione  dell'atto  da  notificarsi   al   messaggio   di   postaallegazione  dell'atto  da  notificarsi   al   messaggio   di   posta

elettronica certificata. elettronica certificata. 
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  3. La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel  3. La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel

momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  previstamomento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista

dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblicadall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui

viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   previstaviene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista

dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblicadall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica

11 febbraio 2005, n. 68. 11 febbraio 2005, n. 68. 

  4.  Il   messaggio   deve   indicare   nell'oggetto   la   dizione:  4.  Il   messaggio   deve   indicare   nell'oggetto   la   dizione:

«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 

  5. L'avvocato redige la relazione  di  notificazione  su  documento  5. L'avvocato redige la relazione  di  notificazione  su  documento

informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato  alinformatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato  al

messaggio  di  posta  elettronica  certificata.  La  relazione   devemessaggio  di  posta  elettronica  certificata.  La  relazione   deve

contenere: contenere: 

    a)  il  nome,  cognome  ed  il   codice   fiscale   dell'avvocato    a)  il  nome,  cognome  ed  il   codice   fiscale   dell'avvocato

notificante; notificante; 

  b)  gli  estremi  del  provvedimento  autorizzativo  del  consiglio  b)  gli  estremi  del  provvedimento  autorizzativo  del  consiglio

dell'ordine nel cui albo e' iscritto; dell'ordine nel cui albo e' iscritto; 

  c) il nome e cognome o la denominazione e  ragione  sociale  ed  il  c) il nome e cognome o la denominazione e  ragione  sociale  ed  il

codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; 

  d) il nome e cognome o  la  denominazione  e  ragione  sociale  del  d) il nome e cognome o  la  denominazione  e  ragione  sociale  del

destinatario; destinatario; 

  e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto  viene  e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto  viene

notificato; notificato; 

  f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e'  stato  f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e'  stato

estratto; estratto; 

  g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.   g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 

  6. Per le notificazioni effettuate in corso di  procedimento  deve,  6. Per le notificazioni effettuate in corso di  procedimento  deve,

inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numeroinoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero

e l'anno di ruolo."; e l'anno di ruolo."; 

  e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo  posta  elettronica  e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo  posta  elettronica

certificata, ovvero" sono soppresse; certificata, ovvero" sono soppresse; 

  f) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato;   f) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato; 

  g) all'articolo 6,  comma  1,  le  parole:  "la  relazione  di  cui  g) all'articolo 6,  comma  1,  le  parole:  "la  relazione  di  cui

all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la  relazione  o  leall'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la  relazione  o  le

attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9"; attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9"; 

  h) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:   h) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 

  "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle  "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle

notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata."; notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata."; 

  i) all'articolo 9, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   i) all'articolo 9, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 

  "1-bis. Qualora non si possa procedere al  deposito  con  modalita'  "1-bis. Qualora non si possa procedere al  deposito  con  modalita'

telematiche  dell'atto  notificato  a  norma   dell'articolo   3-bis,telematiche  dell'atto  notificato  a  norma   dell'articolo   3-bis,

l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di  postal'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di  posta

elettronica certificata,  dei  suoi  allegati  e  della  ricevuta  dielettronica certificata,  dei  suoi  allegati  e  della  ricevuta  di

accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta  la  conformita'  aiaccettazione e di avvenuta consegna e ne attesta  la  conformita'  ai

documenti informatici da cui sono tratte ai sensi  dell'articolo  23,documenti informatici da cui sono tratte ai sensi  dell'articolo  23,

comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."; comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."; 

  l) all'articolo 10, comma 1, e'  inserito,  in  fine,  il  seguente  l) all'articolo 10, comma 1, e'  inserito,  in  fine,  il  seguente

periodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis  alperiodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis  al

pagamento dell'importo di  cui  al  periodo  precedente  si  provvedepagamento dell'importo di  cui  al  periodo  precedente  si  provvede

mediante sistemi telematici". mediante sistemi telematici". 

  2. Con decreto del Ministro della  giustizia,  da  adottarsi  entro  2. Con decreto del Ministro della  giustizia,  da  adottarsi  entro

centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di  conversionecentottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di  conversione

del  presente  decreto,  si  procede  all'adeguamento  delle   regoledel  presente  decreto,  si  procede  all'adeguamento  delle   regole

tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia  21  febbraiotecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia  21  febbraio
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2011, n. 44. 2011, n. 44. 

  3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  acquistano  efficacia  a  3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  acquistano  efficacia  a

decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nelladecorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto  di  cui  alGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto  di  cui  al

comma 2. comma 2. 

  Art.  16-quinquies.   -   (Copertura   finanziaria).   -   1.   Per  Art.  16-quinquies.   -   (Copertura   finanziaria).   -   1.   Per

l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso  glil'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso  gli

uffici giudiziari, per il potenziamento delle  reti  di  trasmissioneuffici giudiziari, per il potenziamento delle  reti  di  trasmissione

dati, nonche' per la manutenzione dei  relativi  servizi  e  per  glidati, nonche' per la manutenzione dei  relativi  servizi  e  per  gli

oneri  connessi  alla  formazione  del  personale  di   magistratura,oneri  connessi  alla  formazione  del  personale  di   magistratura,

amministrativo  e  tecnico,  e'  autorizzata   la   spesa   di   euroamministrativo  e  tecnico,  e'  autorizzata   la   spesa   di   euro

1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e  di1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e  di

euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014. euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014. 

  2. Al relativo onere si provvede con  quota  parte  delle  maggiori  2. Al relativo onere si provvede con  quota  parte  delle  maggiori

entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cuientrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cui

all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  cheall'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che

sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entratasono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata

ed in quello del Ministero della giustizia. ed in quello del Ministero della giustizia. 

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   diapportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di

bilancio.»; bilancio.»; 

  3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:   3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni: 

    a) al comma  1,  lettera  e),  sostituire  il  punto  2)  con  il    a) al comma  1,  lettera  e),  sostituire  il  punto  2)  con  il

seguente: seguente: 

  «2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:   «2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 

  "Il ricorso puo'  essere  sottoscritto  anche  personalmente  dalla  "Il ricorso puo'  essere  sottoscritto  anche  personalmente  dalla

parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2,  ovvero  22,parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2,  ovvero  22,

comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successivecomma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive

modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e'  trasmessomodificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e'  trasmesso

all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore  indicatoall'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore  indicato

nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui alnell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al

successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato alsuccessivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al

ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale."»; ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale."»; 

  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:   b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 

  «2-bis. Il curatore, il commissario  giudiziale  nominato  a  norma  «2-bis. Il curatore, il commissario  giudiziale  nominato  a  norma

dell'articolo 163 del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  ildell'articolo 163 del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  il

commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a  normacommissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a  norma

dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  entrodell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  entro

dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle  imprese,  aidieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle  imprese,  ai

fini dell'iscrizione.  il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronicafini dell'iscrizione.  il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica

certificata». certificata». 

  20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono  apportate  le  20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono  apportate  le

seguenti modificazioni: seguenti modificazioni: 

  1) all'articolo 543, secondo comma:   1) all'articolo 543, secondo comma: 

    a) al numero 3), dopo  le  parole:  «tribunale  competente»  sono    a) al numero 3), dopo  le  parole:  «tribunale  competente»  sono

inserite le seguenti parole: «nonche' l'indicazione dell'indirizzo diinserite le seguenti parole: «nonche' l'indicazione dell'indirizzo di

posta elettronica certificata del creditore procedente»; posta elettronica certificata del creditore procedente»; 

  b) al numero 4),  dopo  le  parole:  «a  mezzo  raccomandata»  sono  b) al numero 4),  dopo  le  parole:  «a  mezzo  raccomandata»  sono

inserite le seguenti parole: «ovvero a  mezzo  di  posta  elettronicainserite le seguenti parole: «ovvero a  mezzo  di  posta  elettronica

certificata»; certificata»; 

  2) all'articolo  547,  primo  comma,  dopo  le  parole:  «creditore  2) all'articolo  547,  primo  comma,  dopo  le  parole:  «creditore

procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo diprocedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di

posta elettronica certificata»; posta elettronica certificata»; 

  3) l'articolo 548 e' sostituito dal seguente:   3) l'articolo 548 e' sostituito dal seguente: 
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  «Art.  548.  -  (Mancata  dichiarazione  del  terzo).   -   Se   il  «Art.  548.  -  (Mancata  dichiarazione  del  terzo).   -   Se   il

pignoramento riguarda i crediti di  cui  all'articolo  545,  terzo  epignoramento riguarda i crediti di  cui  all'articolo  545,  terzo  e

quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza  stabilita,  ilquarto comma, quando il terzo non compare all'udienza  stabilita,  il

credito pignorato, nei termini indicati dal creditore,  si  consideracredito pignorato, nei termini indicati dal creditore,  si  considera

non contestato ai fini del procedimento in  corso  e  dell'esecuzionenon contestato ai fini del procedimento in  corso  e  dell'esecuzione

fondata sul provvedimento di assegnazione, e il  giudice  provvede  afondata sul provvedimento di assegnazione, e il  giudice  provvede  a

norma degli articoli 552 o 553. norma degli articoli 552 o 553. 

  Fuori dei casi  di  cui  al  primo  comma,  quando  all'udienza  il  Fuori dei casi  di  cui  al  primo  comma,  quando  all'udienza  il

creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice,creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice,

con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificatacon ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata

al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi nonal terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non

compare alla nuova udienza, il credito pignorato o  il  possesso  delcompare alla nuova udienza, il credito pignorato o  il  possesso  del

bene  di  appartenenza  del  debitore,  nei  termini   indicati   dalbene  di  appartenenza  del  debitore,  nei  termini   indicati   dal

creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. 

  Il  terzo  puo'  impugnare  nelle  forme  e  nei  termini  di   cui  Il  terzo  puo'  impugnare  nelle  forme  e  nei  termini  di   cui

all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di creditiall'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti

adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne  avutoadottata a norma del presente articolo, se prova di non averne  avuto

tempestiva conoscenza per irregolarita'  della  notificazione  o  pertempestiva conoscenza per irregolarita'  della  notificazione  o  per

caso fortuito o forza maggiore.»; caso fortuito o forza maggiore.»; 

  4) l'articolo 549 e' sostituto dal seguente:   4) l'articolo 549 e' sostituto dal seguente: 

  «Art. 549. - (Contestata  dichiarazione  del  terzo).  -  Se  sulla  «Art. 549. - (Contestata  dichiarazione  del  terzo).  -  Se  sulla

dichiarazione sorgono contestazioni, il  giudice  dell'esecuzione  ledichiarazione sorgono contestazioni, il  giudice  dell'esecuzione  le

risolve,  compiuti   i   necessari   accertamenti,   con   ordinanza.risolve,  compiuti   i   necessari   accertamenti,   con   ordinanza.

L'ordinanza produce effetti ai  fini  del  procedimento  in  corso  eL'ordinanza produce effetti ai  fini  del  procedimento  in  corso  e

dell'esecuzione fondata  sul  provvedimento  di  assegnazione  ed  e'dell'esecuzione fondata  sul  provvedimento  di  assegnazione  ed  e'

impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.». impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.». 

  21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti  21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti

di espropriazione presso terzi iniziati  successivamente  all'entratadi espropriazione presso terzi iniziati  successivamente  all'entrata

in vigore della presente legge. in vigore della presente legge. 

  22. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di  22. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di

cui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e  successivecui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e  successive

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

    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:     a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 

  «2. Con decreto del Ministro della giustizia e del  Ministro  dello  «2. Con decreto del Ministro della giustizia e 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, sono determinati: finanze, sono determinati: 

    a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i tempi  di    a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i tempi  di

effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori; effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori; 

    b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di pagamento  in    b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di pagamento  in

forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazioneforma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione

del numero  e  della  tipologia  delle  prestazioni  complessivamentedel numero  e  della  tipologia  delle  prestazioni  complessivamente

effettuate nell'anno precedente»; effettuate nell'anno precedente»; 

    b) il comma 4 e' abrogato.     b) il comma 4 e' abrogato. 

  23. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al  23. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha  effetto  a  decorreredecreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha  effetto  a  decorrere

dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  2  deldalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  2  del

medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, letteramedesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera

a), del presente articolo. a), del presente articolo. 

  24. All'articolo  1  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  24. All'articolo  1  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e

successive  modificazioni,  il  comma  294-bis  e'   sostituito   dalsuccessive  modificazioni,  il  comma  294-bis  e'   sostituito   dal

seguente: seguente: 

  «294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati  «294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati

al pagamento di  spese  per  servizi  e  forniture  aventi  finalita'al pagamento di  spese  per  servizi  e  forniture  aventi  finalita'

giudiziaria o penitenziaria, nonche' le aperture di credito a  favoregiudiziaria o penitenziaria, nonche' le aperture di credito a  favore
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dei funzionari  delegati  degli  uffici  centrali  e  periferici  deldei funzionari  delegati  degli  uffici  centrali  e  periferici  del

Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della  DirezioneMinistero della giustizia, degli uffici giudiziari e della  Direzione

nazionale antimafia e della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,nazionale antimafia e della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,

destinati al pagamento di somme liquidate  a  norma  della  legge  24destinati al pagamento di somme liquidate  a  norma  della  legge  24

marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolomarzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo

dovuti al personale amministrato  dal  Ministero  della  giustizia  edovuti al personale amministrato  dal  Ministero  della  giustizia  e

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri». dalla Presidenza del Consiglio dei ministri». 

  25. All'articolo  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  25. All'articolo  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  econvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e

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

    a) al comma 6, lettera s):     a) al comma 6, lettera s): 

      1) al capoverso c), le parole:  «euro  1.500»  sono  sostituite      1) al capoverso c), le parole:  «euro  1.500»  sono  sostituite

dalle seguenti: «euro 1.800»; dalle seguenti: «euro 1.800»; 

      2) il capoverso d) e' sostituito dal seguente:       2) il capoverso d) e' sostituito dal seguente: 

  «d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,  lettere  a)  e  «d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,  lettere  a)  e

b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2  lugliob), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2  luglio

2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il  valore2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il  valore

della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle didella controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di

importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e'importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e'

di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore  a  1.000.000  didi euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore  a  1.000.000  di

euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al commaeuro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma

3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000;»; 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000;»; 

      3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro  600»  sono      3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro  600»  sono

sostituite dalle seguenti: «euro 650»; sostituite dalle seguenti: «euro 650»; 

    b) al comma 10:     b) al comma 10: 

      1) dopo le  parole:  «commi  6,»  sono  inserite  le  seguenti:      1) dopo le  parole:  «commi  6,»  sono  inserite  le  seguenti:

«lettere da b) a r),»; «lettere da b) a r),»; 

      2) le parole: «ad  apposito  fondo  istituito  nello  stato  di      2) le parole: «ad  apposito  fondo  istituito  nello  stato  di

previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze»   sonoprevisione  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze»   sono

sostituite dalle seguenti: «al pertinente  capitolo  dello  stato  disostituite dalle seguenti: «al pertinente  capitolo  dello  stato  di

previsione del Ministero della giustizia»; previsione del Ministero della giustizia»; 

      3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;       3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse; 

      4) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  maggior      4) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  maggior

gettito derivante dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  algettito derivante dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al

comma 6, lettera s), e' versato all'entrata del bilancio dello  Statocomma 6, lettera s), e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato

per  essere  riassegnato  al  pertinente  capitolo  dello  stato   diper  essere  riassegnato  al  pertinente  capitolo  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  alimentatoprevisione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  alimentato

con le modalita' di cui al periodo precedente, per  la  realizzazionecon le modalita' di cui al periodo precedente, per  la  realizzazione

di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»; di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»; 

    c) il comma 11 e' sostituito dal seguente:     c) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 

  «11. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  «11. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di

concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  dellaconcerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della

giustizia, e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle  risorsegiustizia, e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle  risorse

confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per  essereconfluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per  essere

destinate,  in  via  prioritaria,  all'assunzione  di  personale   didestinate,  in  via  prioritaria,  all'assunzione  di  personale   di

magistratura  ordinaria,  nonche',  per  il  solo  anno   2013,   permagistratura  ordinaria,  nonche',  per  il  solo  anno   2013,   per

consentire ai lavoratori  cassintegrati,  in  mobilita',  socialmenteconsentire ai lavoratori  cassintegrati,  in  mobilita',  socialmente

utili e ai disoccupati e agli inoccupati,  che  a  partire  dall'annoutili e ai disoccupati e agli inoccupati,  che  a  partire  dall'anno

2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali  o  provinciali2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali  o  provinciali

presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativopresso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo

entro il 31 dicembre 2013, nel limite di  spesa  di  7,5  milioni  dientro il 31 dicembre 2013, nel limite di  spesa  di  7,5  milioni  di

euro. La titolarita' del relativo progetto formativo e' assegnata  aleuro. La titolarita' del relativo progetto formativo e' assegnata  al

Ministero della giustizia. A decorrere  dall'anno  2014  tale  ultimaMinistero della giustizia. A decorrere  dall'anno  2014  tale  ultima

quota e' destinata all'incentivazione  del  personale  amministrativoquota e' destinata all'incentivazione  del  personale  amministrativo
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appartenente  agli  uffici  giudiziari  che  abbiano  raggiunto   gliappartenente  agli  uffici  giudiziari  che  abbiano  raggiunto   gli

obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga  alle  disposizioni  diobiettivi di cui al comma 12, anche in deroga  alle  disposizioni  di

cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122, e alle  spese  di  funzionamento  degli  uffici  giudiziari.  La122, e alle  spese  di  funzionamento  degli  uffici  giudiziari.  La

riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata alriassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al

netto delle risorse utilizzate per le  assunzioni  del  personale  dinetto delle risorse utilizzate per le  assunzioni  del  personale  di

magistratura ordinaria»; magistratura ordinaria»; 

    d) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:     d) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 

  «11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  di  «11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  stabilitaconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  stabilita

la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di  cuila ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di  cui

al comma 10, secondo periodo, per essere  destinate,  per  un  terzo,al comma 10, secondo periodo, per essere  destinate,  per  un  terzo,

all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per  laall'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per  la

restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione  delrestante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione  del

personale amministrativo  appartenente  agli  uffici  giudiziari  chepersonale amministrativo  appartenente  agli  uffici  giudiziari  che

abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche  in  derogaabbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche  in  deroga

alle  disposizioni  di  cui  all'articolo   9,   comma   2-bis,   delalle  disposizioni  di  cui  all'articolo   9,   comma   2-bis,   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 nella misura del 50  per  centodalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 50  per  cento

alle   spese   di   funzionamento   degli   uffici   giudiziari.   Laalle   spese   di   funzionamento   degli   uffici   giudiziari.   La

riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, e'  effettuatariassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, e'  effettuata

al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale  dial netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale  di

magistratura amministrativa»; magistratura amministrativa»; 

    e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai    e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai

seguenti: «Ai  fini  dei  commi  11  e  11-bis,  il  Ministero  dellaseguenti: «Ai  fini  dei  commi  11  e  11-bis,  il  Ministero  della

giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativagiustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al  Ministerocomunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneriadell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degligenerale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli

uffici  giudiziari  presso  i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,uffici  giudiziari  presso  i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,

risultano pendenti procedimenti civili  e  amministrativi  in  numerorisultano pendenti procedimenti civili  e  amministrativi  in  numero

ridotto di almeno il  10  per  cento  rispetto  all'anno  precedente.ridotto di almeno il  10  per  cento  rispetto  all'anno  precedente.

Relativamente  ai  giudici  tributari,   l'incremento   della   quotaRelativamente  ai  giudici  tributari,   l'incremento   della   quota

variabile del compenso di  cui  all'articolo  12,  comma  3-ter,  delvariabile del compenso di  cui  all'articolo  12,  comma  3-ter,  del

decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' altresi' subordinato,  in  casodalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' altresi' subordinato,  in  caso

di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza  didi pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza  di

merito che definisce il ricorso entro novanta giorni  dalla  data  dimerito che definisce il ricorso entro novanta giorni  dalla  data  di

tale pronuncia»; tale pronuncia»; 

    f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al  comma    f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al  comma

10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di  cui  al  comma  10,10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di  cui  al  comma  10,

secondo periodo»; secondo periodo»; 

    g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11»  sono    g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11»  sono

sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione dei  decreti  di  cui  aisostituite dalle seguenti: «dell'emanazione dei  decreti  di  cui  ai

commi 11 e 11-bis». commi 11 e 11-bis». 

  26. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica  30  26. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica  30

maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, e'  aggiunto  il  seguente:maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, e'  aggiunto  il  seguente:

«3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi«3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi

di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto  legislativodi cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto  legislativo

2 luglio 2010, n. 104, si  intende  l'importo  posto  a  base  d'asta2 luglio 2010, n. 104, si  intende  l'importo  posto  a  base  d'asta

individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di  gara,  ai  sensiindividuato dalle stazioni appaltanti negli atti di  gara,  ai  sensi

dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Neidell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei

ricorsi di cui all'articolo 119, comma  1,  lettera  b)  del  decretoricorsi di cui all'articolo 119, comma  1,  lettera  b)  del  decreto
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legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di  controversie  relativelegislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di  controversie  relative

all'irrogazione  di  sanzioni,  comunque  denominate,  il  valore  e'all'irrogazione  di  sanzioni,  comunque  denominate,  il  valore  e'

costituito dalla somma di queste». costituito dalla somma di queste». 

  27. Il contributo di cui all'articolo 13, comma  6-bis,  del  testo  27. Il contributo di cui all'articolo 13, comma  6-bis,  del  testo

unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggiounico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio

2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del

presente  articolo,  e'  aumentato  della  meta'  per  i  giudizi  dipresente  articolo,  e'  aumentato  della  meta'  per  i  giudizi  di

impugnazione. impugnazione. 

  28. Il maggior gettito derivante dall'applicazione  dei  commi  25,  28. Il maggior gettito derivante dall'applicazione  dei  commi  25,

lettera a), e 27 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato  perlettera a), e 27 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato  per

essere riassegnato al capitolo di  cui  all'articolo  37,  comma  10,essere riassegnato al capitolo di  cui  all'articolo  37,  comma  10,

secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalcon modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal

comma 25, lettera b), numero 4), del presente articolo. comma 25, lettera b), numero 4), del presente articolo. 

  29. Le disposizioni di cui  ai  commi  25,  lettera  a),  e  27  si  29. Le disposizioni di cui  ai  commi  25,  lettera  a),  e  27  si

applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di  entrataapplicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di  entrata

in vigore della presente legge. in vigore della presente legge. 

  30. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  30. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.

546, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 546, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 

  «3-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  precedenti  si  applicano  «3-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  precedenti  si  applicano

anche agli  uffici  giudiziari  per  il  contenzioso  in  materia  dianche agli  uffici  giudiziari  per  il  contenzioso  in  materia  di

contributo   unificato   davanti    alle    Commissioni    tributariecontributo   unificato   davanti    alle    Commissioni    tributarie

provinciali». provinciali». 

  31. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per  l'attuazione  del  31. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per  l'attuazione  del

codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole:  «sicodice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole:  «si

applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del  20applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del  20

per cento degli onorari di avvocato ivi  previsti.»  sono  sostituiteper cento degli onorari di avvocato ivi  previsti.»  sono  sostituite

dalle  seguenti:  «si  applica   il   decreto   adottato   ai   sensidalle  seguenti:  «si  applica   il   decreto   adottato   ai   sensi

dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  perconvertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  per

la  liquidazione  del  compenso  spettante  agli  avvocati,  con   lala  liquidazione  del  compenso  spettante  agli  avvocati,  con   la

riduzione  del  venti  per   cento   dell'importo   complessivo   iviriduzione  del  venti  per   cento   dell'importo   complessivo   ivi

previsto.». previsto.». 

  32. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  32. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.

546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli

avvocati e procuratori, con la riduzione del venti  per  cento  degliavvocati e procuratori, con la riduzione del venti  per  cento  degli

onorari di avvocato ivi previsti.» sono  sostituite  dalle  seguenti:onorari di avvocato ivi previsti.» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«si applica  il  decreto  previsto  dall'articolo  9,  comma  2,  del«si applica  il  decreto  previsto  dall'articolo  9,  comma  2,  del

decreto-legge   24   gennaio   2012,   n.    1,    convertito,    condecreto-legge   24   gennaio   2012,   n.    1,    convertito,    con

modificazioni,dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per  la  liquidazionemodificazioni,dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per  la  liquidazione

del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti  perdel compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti  per

cento dell'importo complessivo ivi previsto.». cento dell'importo complessivo ivi previsto.». 

  33. All'articolo 4 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono  33. All'articolo 4 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono

apportate le seguenti modifiche: apportate le seguenti modifiche: 

    a)   al   comma   39,   secondo   periodo,   dopo   le    parole:    a)   al   comma   39,   secondo   periodo,   dopo   le    parole:

«progressivamente vacanti»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  previo«progressivamente vacanti»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  previo

espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40»; espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40»; 

    b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole:  «comma  39»  sono    b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole:  «comma  39»  sono

aggiunte le seguenti: «proponibili sia per la  copertura  della  sedeaggiunte le seguenti: «proponibili sia per la  copertura  della  sede

presso la quale sono soprannumerari sia per  la  copertura  di  altrepresso la quale sono soprannumerari sia per  la  copertura  di  altre

sedi». sedi». 

  34.  Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento   dei   compiti   di  34.  Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento   dei   compiti   di

rappresentanza e difesa  nei  giudizi  di  cui  all'articolo  35  delrappresentanza e difesa  nei  giudizi  di  cui  all'articolo  35  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  l'Avvocatura  dello  Stato  e'dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  l'Avvocatura  dello  Stato  e'

autorizzata ad effettuare, in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionaliautorizzata ad effettuare, in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali

previste dalla normativa vigente, ulteriori  assunzioni  di  Avvocatipreviste dalla normativa vigente, ulteriori  assunzioni  di  Avvocati

dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorreredello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere

dall'anno 2013. dall'anno 2013. 

  35. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della  35. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della

spesa del Ministero degli affari esteri le  disposizioni  di  cui  aispesa del Ministero degli affari esteri le  disposizioni  di  cui  ai

commi da 37 a 42. commi da 37 a 42. 

  36. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'articolo 29,  36. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'articolo 29,

comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 

  «b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati  utilizzando  «b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati  utilizzando

contributi in conto esercizio,  indipendentemente  dal  loro  valore,contributi in conto esercizio,  indipendentemente  dal  loro  valore,

devono   essere   interamente    ammortizzati    nell'esercizio    didevono   essere   interamente    ammortizzati    nell'esercizio    di

acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti  acquistatiacquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti  acquistati

utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loroutilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro

valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguentivalore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti

percentuali per esercizio di acquisizione: percentuali per esercizio di acquisizione: 

      1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del  loro  valore      1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del  loro  valore

nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 

      2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del  loro  valore      2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del  loro  valore

nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015; nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015; 

      3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del  loro  valore      3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del  loro  valore

nel 2014; per il 40% nel 2015; nel 2014; per il 40% nel 2015; 

      4) esercizio di acquisizione 2015: per 1'80%  del  loro  valore      4) esercizio di acquisizione 2015: per 1'80%  del  loro  valore

nel 2015; per il 20% nel 2016». nel 2015; per il 20% nel 2016». 

  37. L'autorizzazione di  spesa  relativa  alle  indennita'  di  cui  37. L'autorizzazione di  spesa  relativa  alle  indennita'  di  cui

all'articolo 171  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5all'articolo 171  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5

gennaio 1967, n.  18,  e  successive  modificazioni,  e'  ridotta,  agennaio 1967, n.  18,  e  successive  modificazioni,  e'  ridotta,  a

decorrere dall'anno 2013, di un  ammontare.  pari  a  5.287.735  eurodecorrere dall'anno 2013, di un  ammontare.  pari  a  5.287.735  euro

annui. annui. 

  38. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa  relativa  38. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa  relativa

agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo  unico  di  cui  alagli assegni previsti dall'articolo 658 del testo  unico  di  cui  al

decreto  legislativo  16  aprile   1994,   n.   297,   e   successivedecreto  legislativo  16  aprile   1994,   n.   297,   e   successive

modificazioni, e' ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui. modificazioni, e' ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui. 

  39. Al fine di dare attuazione ai commi 37 e 38,  con  decreto  del  39. Al fine di dare attuazione ai commi 37 e 38,  con  decreto  del

Ministro  degli  affari  esteri,  di   concerto   con   il   MinistroMinistro  degli  affari  esteri,  di   concerto   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle  misuredell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle  misure

aventi incidenza  sui  trattamenti  economici  corrisposti  ai  sensiaventi incidenza  sui  trattamenti  economici  corrisposti  ai  sensi

dell'articolo 171 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5dell'articolo 171 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5

gennaio  1967,   n.   18,   e   successive   modificazioni,   nonche'gennaio  1967,   n.   18,   e   successive   modificazioni,   nonche'

dell'articolo 658 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  16dell'articolo 658 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  16

aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche  in  deroga  aaprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche  in  deroga  a

quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque  laquanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque  la

copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorita'. copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorita'. 

  40. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di  spesa  di  cui  40. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di  spesa  di  cui

all'articolo 1, comma 11, della  legge  31  marzo  2005,  n.  56,  e'all'articolo 1, comma 11, della  legge  31  marzo  2005,  n.  56,  e'

ridotta per un importo di euro 5.921.258. ridotta per un importo di euro 5.921.258. 

  41. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della  41. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della

legge 3 agosto 1998, n. 299, e' ridotta di euro 10.000.000 per l'annolegge 3 agosto 1998, n. 299, e' ridotta di euro 10.000.000 per l'anno

2013, di euro 5.963.544  per  l'anno  2014  e  di  euro  9.100.000  a2013, di euro 5.963.544  per  l'anno  2014  e  di  euro  9.100.000  a

decorrere dall'anno 2015. decorrere dall'anno 2015. 

  42.  A  decorrere   dall'anno   2013,   l'autorizzazione   di   cui  42.  A  decorrere   dall'anno   2013,   l'autorizzazione   di   cui

all'articolo 3, comma 1, della legge 15  febbraio  1995,  n.  51,  e'all'articolo 3, comma 1, della legge 15  febbraio  1995,  n.  51,  e'

soppressa. soppressa. 
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  43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della  43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della

spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricercaspesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59. le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59. 

  44. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma  44. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma

24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  trova  applicazione  anche24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  trova  applicazione  anche

nel caso  degli  assistenti  amministrativi  incaricati  di  svolgerenel caso  degli  assistenti  amministrativi  incaricati  di  svolgere

mansioni  superiori   per   l'intero   anno   scolastico   ai   sensimansioni  superiori   per   l'intero   anno   scolastico   ai   sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  edell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e

successive  modificazioni,  per  la  copertura  di  posti  vacanti  osuccessive  modificazioni,  per  la  copertura  di  posti  vacanti  o

disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi. disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi. 

  45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma  44  45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma  44

e' effettuata  ai  sensi  dell'articolo  52,  comma  4,  del  decretoe' effettuata  ai  sensi  dell'articolo  52,  comma  4,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tralegislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra

il  trattamento  previsto  per  il  direttore  dei  servizi  generaliil  trattamento  previsto  per  il  direttore  dei  servizi  generali

amministrativi al livello iniziale  della  progressione  economica  eamministrativi al livello iniziale  della  progressione  economica  e

quello complessivamente in godimento  dall'assistente  amministrativoquello complessivamente in godimento  dall'assistente  amministrativo

incaricato. incaricato. 

  46. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto  46. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e  successive  modificazioni,  e'legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e  successive  modificazioni,  e'

abrogato. abrogato. 

  47. Al presidente e ai componenti  delle  commissioni  esaminatrici  47. Al presidente e ai componenti  delle  commissioni  esaminatrici

dei concorsi  indetti  per  il  personale  docente  della  scuola  e'dei concorsi  indetti  per  il  personale  docente  della  scuola  e'

corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici  deicorrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici  dei

concorsi   a   dirigente    scolastico    stabilito    con    decretoconcorsi   a   dirigente    scolastico    stabilito    con    decreto

interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamentointerministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008,  n.di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008,  n.

140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere

l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso. l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso. 

  48. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il  Ministero  dell'istruzione,  48. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il  Ministero  dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca dismette la sede romana di  piazzaledell'universita' e della ricerca dismette la sede romana di  piazzale

Kennedy e il relativo contratto di  locazione  e'  risolto.  Da  taleKennedy e il relativo contratto di  locazione  e'  risolto.  Da  tale

dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6  milioni  di  euro  adismissione derivano risparmi di spesa pari a 6  milioni  di  euro  a

decorrere dall'anno 2014. decorrere dall'anno 2014. 

  49. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  870,  49. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  870,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di euro 20 milioni adella legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di euro 20 milioni a

decorrere dall'anno 2013. decorrere dall'anno 2013. 

  50. Nell'esercizio finanziario  2013  e'  versata  all'entrata  del  50. Nell'esercizio finanziario  2013  e'  versata  all'entrata  del

bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro  a  valere  sullabilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro  a  valere  sulla

contabilita' speciale relativa al  Fondo  per  le  agevolazioni  allacontabilita' speciale relativa al  Fondo  per  le  agevolazioni  alla

ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999,ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999,

n. 297, e successive modificazioni, a  valere  sulla  quota  relativan. 297, e successive modificazioni, a  valere  sulla  quota  relativa

alla contribuzione a fondo perduto. alla contribuzione a fondo perduto. 

  51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie  51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie

del personale del comparto scuola sono ridotte  di  47,5  milioni  didel personale del comparto scuola sono ridotte  di  47,5  milioni  di

euro a decorrere dall'anno 2013, per  la  quota  parte  attinente  aleuro a decorrere dall'anno 2013, per  la  quota  parte  attinente  al

Fondo delle istituzioni scolastiche. Fondo delle istituzioni scolastiche. 

  52. Il Fondo di cui  all'articolo  4,  comma  82,  della  legge  12  52. Il Fondo di cui  all'articolo  4,  comma  82,  della  legge  12

novembre 2011, n. 183, e' ridotto di 83,6 milioni di  euro  nell'annonovembre 2011, n. 183, e' ridotto di 83,6 milioni di  euro  nell'anno

2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4  milioni  di2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4  milioni  di

euro a decorrere dall'anno 2015. euro a decorrere dall'anno 2015. 

  53. Il  concorso  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza  53. Il  concorso  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza

pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

e' assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e dellae' assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
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ricerca  anche  mediante  l'attuazione  del  comma  15  del  medesimoricerca  anche  mediante  l'attuazione  del  comma  15  del  medesimo

articolo.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  dellaarticolo.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca, entro  il  31  gennaio  2013,  puo'  formulare  proposte  diricerca, entro  il  31  gennaio  2013,  puo'  formulare  proposte  di

rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al  primo  periodo.  Ilrimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al  primo  periodo.  Il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,

con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 

  54. Il personale docente di tutti i  gradi  di  istruzione  fruisce  54. Il personale docente di tutti i  gradi  di  istruzione  fruisce

delle ferie nei giorni di  sospensione  delle  lezioni  definiti  daidelle ferie nei giorni di  sospensione  delle  lezioni  definiti  dai

calendari scolastici regionali, ad  esclusione  di  quelli  destinaticalendari scolastici regionali, ad  esclusione  di  quelli  destinati

agli scrutini, agli esami  di  Stato  e  alle  attivita'  valutative.agli scrutini, agli esami  di  Stato  e  alle  attivita'  valutative.

Durante la rimanente parte dell'anno  la  fruizione  delle  ferie  e'Durante la rimanente parte dell'anno  la  fruizione  delle  ferie  e'

consentita per un periodo non superiore  a  sei  giornate  lavorativeconsentita per un periodo non superiore  a  sei  giornate  lavorative

subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che  sesubordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che  se

ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri  aggiuntivi  per  lane avvale senza che vengano a determinarsi oneri  aggiuntivi  per  la

finanza pubblica. finanza pubblica. 

  55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non  sie' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non  si

applica al personale docente e amministrativo, tecnico  e  ausiliarioapplica al personale docente e amministrativo, tecnico  e  ausiliario

supplente breve e saltuario o docente con contratto fino  al  terminesupplente breve e saltuario o docente con contratto fino  al  termine

delle  lezioni  o  delle  attivita'  didattiche,  limitatamente  alladelle  lezioni  o  delle  attivita'  didattiche,  limitatamente  alla

differenza tra i giorni  di  ferie  spettanti  e  quelli  in  cui  e'differenza tra i giorni  di  ferie  spettanti  e  quelli  in  cui  e'

consentito al personale in questione di fruire delle ferie». consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 

  56. Le disposizioni di cui ai commi 54  e  55  non  possono  essere  56. Le disposizioni di cui ai commi 54  e  55  non  possono  essere

derogate dai contratti collettivi nazionali di  lavoro.  Le  clausolederogate dai contratti collettivi nazionali di  lavoro.  Le  clausole

contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 

  57. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  57. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al primo periodo, le parole: «trecento unita'» sono sostituite    a) al primo periodo, le parole: «trecento unita'» sono sostituite

dalle seguenti: «centocinquanta unita'»; dalle seguenti: «centocinquanta unita'»; 

    b) al terzo periodo, le parole: «cento  unita'»  sono  sostituite    b) al terzo periodo, le parole: «cento  unita'»  sono  sostituite

dalle seguenti: «cinquanta unita'». dalle seguenti: «cinquanta unita'». 

  58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento  fuori  ruolo,  58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento  fuori  ruolo,

gia' adottati ai sensi dell'articolo 26,  comma  8,  della  legge  23gia' adottati ai sensi dell'articolo 26,  comma  8,  della  legge  23

dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di  entratadicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di  entrata

in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012-2013. in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012-2013. 

  59.  Salve  le  ipotesi  di  collocamento  fuori   ruolo   di   cui  59.  Salve  le  ipotesi  di  collocamento  fuori   ruolo   di   cui

all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  comeall'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  come

da ultimo modificato dal comma 57  del  presente  articolo,  e  delleda ultimo modificato dal comma 57  del  presente  articolo,  e  delle

prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il  personaleprerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il  personale

appartenente al comparto scuola puo' essere  posto  in  posizione  diappartenente al comparto scuola puo' essere  posto  in  posizione  di

comando presso altre  amministrazioni  pubbliche  solo  con  oneri  acomando presso altre  amministrazioni  pubbliche  solo  con  oneri  a

carico dell'amministrazione richiedente. carico dell'amministrazione richiedente. 

  60. All'articolo 16, comma 2,  del  decreto  legislativo  29  marzo  60. All'articolo 16, comma 2,  del  decreto  legislativo  29  marzo

2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis)  per2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis)  per

i collegi universitari gia' legalmente riconosciuti dal MIUR  non  sii collegi universitari gia' legalmente riconosciuti dal MIUR  non  si

applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338». applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338». 

  61. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della  61. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della

spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   lespesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   le

disposizioni di cui ai commi da 62 a 69. disposizioni di cui ai commi da 62 a 69. 

  62. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  981,  62. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  981,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di  euro  5  milionidella legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di  euro  5  milioni

per l'anno 2013, di euro 3 milioni  per  l'anno  2014  e  di  euro  2per l'anno 2013, di euro 3 milioni  per  l'anno  2014  e  di  euro  2

milioni a decorrere dall' anno 2015. milioni a decorrere dall' anno 2015. 
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  63. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo  2,  comma  3,  63. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo  2,  comma  3,

della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' ridotta di euro 24.138.218 adella legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' ridotta di euro 24.138.218 a

decorrere dall'anno 2013. decorrere dall'anno 2013. 

  64. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo  1,  comma  1,  64. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo  1,  comma  1,

del  decreto-legge  4  ottobre  1996,   n.   517,   convertito,   condel  decreto-legge  4  ottobre  1996,   n.   517,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n.  611,  e'  ridotta  dimodificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n.  611,  e'  ridotta  di

euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013. euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013. 

  65. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39,  comma  2,  65. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39,  comma  2,

della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ridotta di euro 6.971.242  perdella legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ridotta di euro 6.971.242  per

l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 perl'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per

l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016. l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016. 

  66.   Gli   oneri   previsti   dall'articolo   585    del    codice  66.   Gli   oneri   previsti   dall'articolo   585    del    codice

dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzodell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo

2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per  l'anno  2013  e  di2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per  l'anno  2013  e  di

euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014. euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014. 

  67. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo  67. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo

delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza  mediadelle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza  media

e' rideterminato in  210  per  l'anno  2013  e  in  200  a  decorreree' rideterminato in  210  per  l'anno  2013  e  in  200  a  decorrere

dall'anno 2014. dall'anno 2014. 

  68. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie  di  68. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie  di

porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navaleporto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale

e le scuole sottufficiali della Marina militare  e'  fissato  in  136e le scuole sottufficiali della Marina militare  e'  fissato  in  136

unita' a decorrere dall'anno 2013. unita' a decorrere dall'anno 2013. 

  69.  Al  secondo  periodo  del  comma  172  dell'articolo   2   del  69.  Al  secondo  periodo  del  comma  172  dell'articolo   2   del

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,  ledalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,  le

parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a  decorrere  dal  2013»  sonoparole: «e pari a euro 1.514.000 annui a  decorrere  dal  2013»  sono

sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno  2013,sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno  2013,

pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui apari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a

decorrere dal 2015». decorrere dal 2015». 

  70. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della  70. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della

spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestalispesa del Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali

le disposizioni di cui ai commi 71, 73, 74 e 75. le disposizioni di cui ai commi 71, 73, 74 e 75. 

  71. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4,  comma  53,  71. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4,  comma  53,

della legge 12 novembre 2011, n.  183,  e  successive  modificazioni,della legge 12 novembre 2011, n.  183,  e  successive  modificazioni,

l'Istituto per lo  sviluppo  agroalimentare  (ISA)  Spa,  interamentel'Istituto per lo  sviluppo  agroalimentare  (ISA)  Spa,  interamente

partecipato dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  epartecipato dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali, e' autorizzato a versare all'entrata  del  bilancio  delloforestali, e' autorizzato a versare all'entrata  del  bilancio  dello

Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013,  di  euroStato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013,  di  euro

8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000  entro  il  318.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000  entro  il  31

gennaio 2015. gennaio 2015. 

  72. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6  72. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le  parole:  «Finodicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le  parole:  «Fino

al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalleal decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle

seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e,seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e,

comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014». comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014». 

  73. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8,  comma  4,  del  73. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8,  comma  4,  del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  allegato  3  -  Ministero  delledalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  allegato  3  -  Ministero  delle

politiche agricole alimentari  e  forestali,  e'  rideterminata,  perpolitiche agricole alimentari  e  forestali,  e'  rideterminata,  per

ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646. ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646. 

  74. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30  dicembre  74. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30  dicembre

1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
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1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento  per  gli1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento  per  gli

anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del  50,3  peranni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del  50,3  per

cento a decorrere dall'anno 2016. cento a decorrere dall'anno 2016. 

  75. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  75. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

le parole: «destinate a finanziare  misure  a  sostegno  del  settorele parole: «destinate a finanziare  misure  a  sostegno  del  settore

agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi  di  mercato»agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi  di  mercato»

sono sostituite dalle seguenti:  «versate  all'entrata  del  bilanciosono sostituite dalle seguenti:  «versate  all'entrata  del  bilancio

dello Stato entro i1 31 gennaio 2013». dello Stato entro i1 31 gennaio 2013». 

  76. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della  76. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della

spesa  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali   lespesa  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali   le

disposizioni di cui ai commi 77 e 78. disposizioni di cui ai commi 77 e 78. 

  77. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  77. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.

135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:

«al pagamento dei contributi gia' concessi alla medesima data  e  non«al pagamento dei contributi gia' concessi alla medesima data  e  non

ancora erogati ai beneficiari». ancora erogati ai beneficiari». 

  78. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  78. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

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

    a) dopo le parole: «Istituti  del  Ministero  per  i  beni  e  le    a) dopo le parole: «Istituti  del  Ministero  per  i  beni  e  le

attivita' culturali,» sono inserite le seguenti: «con  priorita'  perattivita' culturali,» sono inserite le seguenti: «con  priorita'  per

quelle»; quelle»; 

    b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attivita'    b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attivita'

culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno  o  piu'  decreticulturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno  o  piu'  decreti

del Ministro per i beni e le attivita' culturali»; del Ministro per i beni e le attivita' culturali»; 

    c) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le  disposizioni    c) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le  disposizioni

del presente comma si applicano anche alle somme  giacenti  presso  idel presente comma si applicano anche alle somme  giacenti  presso  i

conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia  specialeconti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia  speciale

di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di  cui  al  decretodi cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233». del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233». 

  79. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della  79. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della

spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai  commi  daspesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai  commi  da

80 a 87. 80 a 87. 

  80.  Il  Ministero  della  salute,  con  decreto  di   natura   non  80.  Il  Ministero  della  salute,  con  decreto  di   natura   non

regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di  carattereregolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di  carattere

dispositivo e  ricognitivo  finalizzate  a  stabilizzare  l'effettivodispositivo e  ricognitivo  finalizzate  a  stabilizzare  l'effettivo

livello di spesa registrato negli anni  2011  e  2012  relative  allalivello di spesa registrato negli anni  2011  e  2012  relative  alla

razionalizzazione dell'attivita' di assistenza sanitaria  erogata  inrazionalizzazione dell'attivita' di assistenza sanitaria  erogata  in

Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo daItalia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da

assicurare risparmi di spesa derivanti  dalla  razionalizzazione  deiassicurare risparmi di spesa derivanti  dalla  razionalizzazione  dei

costi dei servizi di assistenza sanitaria. costi dei servizi di assistenza sanitaria. 

  81. In attuazione di quanto disposto dal comma 80, l'autorizzazione  81. In attuazione di quanto disposto dal comma 80, l'autorizzazione

di spesa per le funzioni di cui all'articolo  6,  lettera  a),  delladi spesa per le funzioni di cui all'articolo  6,  lettera  a),  della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' ridotta di  5.000.000  di  euro  alegge 23 dicembre 1978, n. 833, e' ridotta di  5.000.000  di  euro  a

decorrere dall'anno 2013. decorrere dall'anno 2013. 

  82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando  la  competenza  82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando  la  competenza

di autorita'  statale  del  Ministero  della  salute  in  materia  didi autorita'  statale  del  Ministero  della  salute  in  materia  di

assistenza sanitaria ai cittadini  italiani  all'estero,  di  cui  alassistenza sanitaria ai cittadini  italiani  all'estero,  di  cui  al

decreto del Presidente della  Repubblica  31  luglio  1980,  n.  618,decreto del Presidente della  Repubblica  31  luglio  1980,  n.  618,

nonche' in  materia  di  assistenza  sanitaria  transfrontaliera,  lenonche' in  materia  di  assistenza  sanitaria  transfrontaliera,  le

regioni devono  farsi  carico  della  regolazione  finanziaria  delleregioni devono  farsi  carico  della  regolazione  finanziaria  delle

partite debitorie e  creditorie  connesse  alla  mobilita'  sanitariapartite debitorie e  creditorie  connesse  alla  mobilita'  sanitaria

internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo  18,internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo  18,

comma 7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  ecomma 7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e



01/02/13 *** NORMATTIVA - Stampa ***

www.normattiva.it/do/atto/export 17/163

successive modificazioni. successive modificazioni. 

  83. Alla regolazione finanziaria di cui al  comma  82  si  provvede  83. Alla regolazione finanziaria di cui al  comma  82  si  provvede

attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le  province  autonomeattraverso l'imputazione, tramite le regioni e le  province  autonome

di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali  didi Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali  di

residenza   degli   assistiti,   dei   costi   e   ricavi    connessiresidenza   degli   assistiti,   dei   costi   e   ricavi    connessi

rispettivamente  all'assistenza  sanitaria  dei  cittadini   italianirispettivamente  all'assistenza  sanitaria  dei  cittadini   italiani

all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da  regolareall'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da  regolare

in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisognoin sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno

sanitario standard regionale, attraverso un sistema di  compensazionesanitario standard regionale, attraverso un sistema di  compensazione

della mobilita' sanitaria internazionale. della mobilita' sanitaria internazionale. 

  84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresi' trasferite  alle  84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresi' trasferite  alle

regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenzeregioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze

in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera  b)in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera  b)

del primo comma dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  delladel primo comma dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.  Con  la  medesima  decorrenza  e'Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.  Con  la  medesima  decorrenza  e'

abrogata la citata lettera b) del primo  comma  dell'articolo  3  delabrogata la citata lettera b) del primo  comma  dell'articolo  3  del

decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. 

  85. Al trasferimento delle funzioni di cui  al  comma  84,  per  le  85. Al trasferimento delle funzioni di cui  al  comma  84,  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, si provvede con apposite norme di attuazione in  conformita'Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in  conformita'

ai rispettivi statuti di autonomia. ai rispettivi statuti di autonomia. 

  86. Le modalita' applicative dei commi da  82  a  84  del  presente  86. Le modalita' applicative dei commi da  82  a  84  del  presente

articolo e le relative  procedure  contabili  sono  disciplinate  conarticolo e le relative  procedure  contabili  sono  disciplinate  con

regolamento  da  emanare,  entro  il  30  aprile   2013,   ai   sensiregolamento  da  emanare,  entro  il  30  aprile   2013,   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 della  salute,  disuccessive modificazioni, su proposta del Ministro della  salute,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesaconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa

in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  lein sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

  87. Dall'attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti risparmi  di  87. Dall'attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti risparmi  di

spesa quantificati in  euro  22.000.000  per  l'anno  2013,  in  eurospesa quantificati in  euro  22.000.000  per  l'anno  2013,  in  euro

30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno

2015. 2015. 

  88. Con decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  88. Con decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  MinistroMinistro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giornidell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni

dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabilite  ledall'entrata in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabilite  le

modalita' di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsimodalita' di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi

nei  confronti  del  personale  sanitario  dichiarato  inidoneo  allanei  confronti  del  personale  sanitario  dichiarato  inidoneo  alla

mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto  legislativomansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto  legislativo

9 aprile 2008, n. 81. nonche' del personale riconosciuto non  idoneo,9 aprile 2008, n. 81. nonche' del personale riconosciuto non  idoneo,

anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del  proprioanche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del  proprio

profilo  professionale  ma  idoneo  a  proficuo  lavoro,   ai   sensiprofilo  professionale  ma  idoneo  a  proficuo  lavoro,   ai   sensi

dell'articolo 6 del CCNL integrativo  del  comparto  sanita'  del  20dell'articolo 6 del CCNL integrativo  del  comparto  sanita'  del  20

settembre 2001. Con il  medesimo  decreto  sono  stabilite  anche  lesettembre 2001. Con il  medesimo  decreto  sono  stabilite  anche  le

modalita' con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorita'modalita' con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorita'

alla  riassegnazione  nell'ambito  dell'assistenza  territoriale,  ilalla  riassegnazione  nell'ambito  dell'assistenza  territoriale,  il

personale eventualmente  dichiarato  idoneo  a  svolgere  la  propriapersonale eventualmente  dichiarato  idoneo  a  svolgere  la  propria

mansione specifica, in esito  alla  predetta  verifica.  La  verificamansione specifica, in esito  alla  predetta  verifica.  La  verifica

straordinaria, da  completarsi  entro  dodici  mesi  dall'entrata  instraordinaria, da  completarsi  entro  dodici  mesi  dall'entrata  in

vigore della presente legge, e' svolta dall'INPS, che puo'  avvalersivigore della presente legge, e' svolta dall'INPS, che puo'  avvalersi

a tal fine anche del personale  medico  delle  ASL,  con  le  risorsea tal fine anche del personale  medico  delle  ASL,  con  le  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,

e senza oneri per la finanza pubblica. e senza oneri per la finanza pubblica. 
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  89. Ferme restando le  misure  di  contenimento  della  spesa  gia'  89. Ferme restando le  misure  di  contenimento  della  spesa  gia'

previste  dalla  legislazione  vigente,  al  fine   di   incrementarepreviste  dalla  legislazione  vigente,  al  fine   di   incrementare

l'efficienza  nell'impiego  delle   risorse   tenendo   conto   dellal'efficienza  nell'impiego  delle   risorse   tenendo   conto   della

specificita' e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesaspecificita' e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa

e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri  dell'interno,e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri  dell'interno,

della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e  delledella difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e  delle

politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   sulla   base   dellepolitiche  agricole  alimentari  e  forestali,   sulla   base   delle

metodologie  per   la   quantificazione   dei   relativi   fabbisognimetodologie  per   la   quantificazione   dei   relativi   fabbisogni

individuate  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -individuate  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -

Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  procedono  allaDipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  procedono  alla

rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni  dei  programmirimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni  dei  programmi

di  spesa   delle   rispettive   amministrazioni,   con   particolaredi  spesa   delle   rispettive   amministrazioni,   con   particolare

riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),

della legge 31 dicembre 2009, n. 196. della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

  90. Assicurando  il  rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza  90. Assicurando  il  rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza

pubblica,  le  risorse  disponibili  individuate  sulla  base   dellepubblica,  le  risorse  disponibili  individuate  sulla  base   delle

attivita' di cui al comma 89  sono  iscritte  in  un  apposito  fondoattivita' di cui al comma 89  sono  iscritte  in  un  apposito  fondo

istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,

articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioniarticolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni

interessate,  al  fine   di   procedere   ad   assunzioni   a   tempointeressate,  al  fine   di   procedere   ad   assunzioni   a   tempo

indeterminato. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  89,  le  stesseindeterminato. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  89,  le  stesse

amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di  personaleamministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di  personale

nel limite di un contingente complessivo di personale  corrispondentenel limite di un contingente complessivo di personale  corrispondente

a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e aa una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a

120 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2014.  A  tale  fine  e'120 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2014.  A  tale  fine  e'

istituito un apposito fondo nello stato di previsione  del  Ministeroistituito un apposito fondo nello stato di previsione  del  Ministero

dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni  didell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni  di

euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro  a  decorrere  dall'annoeuro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno

2014. 2014. 

  91. Le assunzioni di cui al comma 90  sono  autorizzate,  anche  in  91. Le assunzioni di cui al comma 90  sono  autorizzate,  anche  in

deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo  66,  commaderoga alle percentuali del turn over di cui all'articolo  66,  comma

9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successivemodificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive

modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50  per  centomodificazioni, che possono essere incrementate fino al 50  per  cento

per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'annoper ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno

2015, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su2015, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministroproposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro

per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  nonche'  delper la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  nonche'  del

Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alleMinistro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle

assunzioni. assunzioni. 

  92.  Al  fine  di  consentire  la  promozione  e   lo   svolgimento  92.  Al  fine  di  consentire  la  promozione  e   lo   svolgimento

d'iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario  dellad'iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario  della

resistenza e della Guerra di  liberazione  e'  istituito,  presso  laresistenza e della Guerra di  liberazione  e'  istituito,  presso  la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, un  fondo  con  previsione  diPresidenza del Consiglio dei Ministri, un  fondo  con  previsione  di

spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare lespesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare le

iniziative   promosse   dalla   Confederazione   delle   Associazioniiniziative   promosse   dalla   Confederazione   delle   Associazioni

combattentistiche e Partigiane. combattentistiche e Partigiane. 

  93. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle  93. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle

iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso einiziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e

per le vittime del terrorismo e delle  stragi  di  tale  matrice,  e'per le vittime del terrorismo e delle  stragi  di  tale  matrice,  e'

autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013. autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013. 

  94. Ai fini dell'attuazione dei commi 89,  90  e  91,  il  Ministro  94. Ai fini dell'attuazione dei commi 89,  90  e  91,  il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propridell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
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  95. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito presso  la  Presidenza  95. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito presso  la  Presidenza

del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un  creditodel Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un  credito

di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri  e  modalita'di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri  e  modalita'

definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze edefiniti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e

con  il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   con   particolarecon  il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   con   particolare

riferimento alle piccole e medie imprese, nonche'  per  la  riduzioneriferimento alle piccole e medie imprese, nonche'  per  la  riduzione

del cuneo fiscale, finanziato mediante  le  risorse  derivanti  dalladel cuneo fiscale, finanziato mediante  le  risorse  derivanti  dalla

progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di contoprogressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto

capitale  iscritti  in  bilancio  destinati  ai  trasferimenti  e  aicapitale  iscritti  in  bilancio  destinati  ai  trasferimenti  e  ai

contributi alle imprese. contributi alle imprese. 

  96. Il credito di imposta di cui al  comma  95  e'  riservato  alle  96. Il credito di imposta di cui al  comma  95  e'  riservato  alle

imprese e alle reti di impresa che affidano attivita'  di  ricerca  eimprese e alle reti di impresa che affidano attivita'  di  ricerca  e

sviluppo a universita', enti  pubblici  di  ricerca  o  organismi  disviluppo a universita', enti  pubblici  di  ricerca  o  organismi  di

ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca ericerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e

sviluppo. sviluppo. 

  97. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dello  97. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dello

sviluppo economico, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  insviluppo economico, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore   della   presente   legge,   riferiscono   alle   Commissionivigore   della   presente   legge,   riferiscono   alle   Commissioni

parlamentari competenti per materia e per  i  profili  finanziari  inparlamentari competenti per materia e per  i  profili  finanziari  in

merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti  emerito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti  e

dei contributi di  cui  al  comma  95  ai  fini  dell'adozione  delledei contributi di  cui  al  comma  95  ai  fini  dell'adozione  delle

conseguenti iniziative di carattere normativo. conseguenti iniziative di carattere normativo. 

  98.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla  sentenza   della   Corte  98.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla  sentenza   della   Corte

costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare  gli  obiettivi  dicostituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare  gli  obiettivi  di

finanza pubblica, l'articolo  12,  comma  10,  del  decreto-legge  31finanza pubblica, l'articolo  12,  comma  10,  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' abrogato a decorrere dal 1° gennaio  2011.  Iluglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio  2011.  I

trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in  basetrattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in  base

alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore  delalla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore  del

decreto legge 29 ottobre 2012, n.  185,  sono  riliquidati  d'ufficiodecreto legge 29 ottobre 2012, n.  185,  sono  riliquidati  d'ufficio

entro un anno dalla predetta data ai sensi della  disciplina  vigenteentro un anno dalla predetta data ai sensi della  disciplina  vigente

prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e,  inprima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e,  in

ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente  delleogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente  delle

eventuali somme gia' erogate  in  eccedenza.  Gli  oneri  di  cui  aleventuali somme gia' erogate  in  eccedenza.  Gli  oneri  di  cui  al

presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012,  7presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012,  7

milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 emilioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e

20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione

di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzionedi euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione

della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politicadella dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica

economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

dicembre 2004, n. 307. dicembre 2004, n. 307. 

  99. I processi pendenti  aventi  ad  oggetto  la  restituzione  del  99. I processi pendenti  aventi  ad  oggetto  la  restituzione  del

contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per  centocontributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per  cento

della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8

marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo  unico  delle  normemarzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo  unico  delle  norme

sulle prestazioni previdenziali a  favore  dei  dipendenti  civili  esulle prestazioni previdenziali a  favore  dei  dipendenti  civili  e

militari  dello  Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente   dellamilitari  dello  Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1032,  si  estinguono  di  diritto;Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1032,  si  estinguono  di  diritto;

l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le  sentenzel'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le  sentenze

eventualmente  emesse,  fatta  eccezione  per   quelle   passate   ineventualmente  emesse,  fatta  eccezione  per   quelle   passate   in

giudicato, restano prive di effetti. giudicato, restano prive di effetti. 

  100. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono  100. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono

fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sortifatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
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sulla base delle norme del decreto-legge 29  ottobre  2012,  n.  185,sulla base delle norme del decreto-legge 29  ottobre  2012,  n.  185,

recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  trattamento  di  finerecante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  trattamento  di  fine

servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge. servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge. 

  101. I  commi  da  98  a  100  entrano  in  vigore  dalla  data  di  101. I  commi  da  98  a  100  entrano  in  vigore  dalla  data  di

pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 

  102.  Al  fine  di  valorizzare  il  sistema  dell'alta  formazione  102.  Al  fine  di  valorizzare  il  sistema  dell'alta  formazione

artistica e musicale e favorire la  crescita  del  Paese  e  al  fineartistica e musicale e favorire la  crescita  del  Paese  e  al  fine

esclusivo dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alleesclusivo dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle

qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  le  quali  ne  e'qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  le  quali  ne  e'

prescritto  il  possesso,  i  diplomi  accademici  di  primo  livelloprescritto  il  possesso,  i  diplomi  accademici  di  primo  livello

rilasciati dalle istituzioni  facenti  parte  del  sistema  dell'altarilasciati dalle istituzioni  facenti  parte  del  sistema  dell'alta

formazione  e  specializzazione   artistica   e   musicale   di   cuiformazione  e  specializzazione   artistica   e   musicale   di   cui

all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  sonoall'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  sono

equipollenti  ai  titoli  di  laurea  rilasciati  dalle   universita'equipollenti  ai  titoli  di  laurea  rilasciati  dalle   universita'

appartenenti alla classe L-3 dei corsi  di  laurea  nelle  disciplineappartenenti alla classe L-3 dei corsi  di  laurea  nelle  discipline

delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda didelle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di

cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla  Gazzettacui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla  Gazzetta

Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007. Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007. 

  103. Al fine esclusivo dell'ammissione  ai  pubblici  concorsi  per  103. Al fine esclusivo dell'ammissione  ai  pubblici  concorsi  per

l'accesso alle qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  lel'accesso alle qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  le

quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici  di  secondoquali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici  di  secondo

livello rilasciati  dalle  istituzioni  di  cui  al  comma  102  sonolivello rilasciati  dalle  istituzioni  di  cui  al  comma  102  sono

equipollenti  ai  titoli  di  laurea  magistrale   rilasciati   dalleequipollenti  ai  titoli  di  laurea  magistrale   rilasciati   dalle

universita' appartenenti alle seguenti classi  dei  corsi  di  laureauniversita' appartenenti alle seguenti classi  dei  corsi  di  laurea

magistrale di cui al decreto ministeriale  16  marzo  2007,pubblicatomagistrale di cui al decreto ministeriale  16  marzo  2007,pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007: sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007: 

    a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli  Istituti    a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli  Istituti

superiori per le industrie artistiche,  nonche'  dalle  Accademie  disuperiori per le industrie artistiche,  nonche'  dalle  Accademie  di

belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione  artistica  perbelle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione  artistica  per

l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto  del  Presidente  dellal'impresa», di cui alla Tabella A del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; 

    b) Classe LM-45 (Musicologia  e  beni  musicali)  per  i  diplomi    b) Classe LM-45 (Musicologia  e  beni  musicali)  per  i  diplomi

rilasciati dai Conservatori di musica,  dall'Accademia  nazionale  dirilasciati dai Conservatori di musica,  dall'Accademia  nazionale  di

danza e dagli Istituti musicali pareggiati; danza e dagli Istituti musicali pareggiati; 

    c)  Classe  LM-65  (Scienze   dello   spettacolo   e   produzione    c)  Classe  LM-65  (Scienze   dello   spettacolo   e   produzione

multimediale) per i diplomi rilasciati  dall'Accademia  nazionale  dimultimediale) per i diplomi rilasciati  dall'Accademia  nazionale  di

arte drammatica, nonche' dalle Accademie di  belle  arti  nell'ambitoarte drammatica, nonche' dalle Accademie di  belle  arti  nell'ambito

delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie  dell'arte»,  didelle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie  dell'arte»,  di

cui alla Tabella A del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8cui alla Tabella A del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8

luglio 2005, n. 212; luglio 2005, n. 212; 

    d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle    d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle

Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole  di  cuiAccademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole  di  cui

alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica  8  luglioalla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio

2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c). 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c). 

  104. I diplomi  accademici  di  secondo  livello  rilasciati  dalle  104. I diplomi  accademici  di  secondo  livello  rilasciati  dalle

istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge  21  dicembreistituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge  21  dicembre

1999,  n.  508  costituiscono  titolo  di  accesso  ai  concorsi   di1999,  n.  508  costituiscono  titolo  di  accesso  ai  concorsi   di

ammissione  ai  corsi  o  scuole  di  dottorato  di  ricerca   o   diammissione  ai  corsi  o  scuole  di  dottorato  di  ricerca   o   di

specializzazione in ambito artistico, musicale, storico  artistico  ospecializzazione in ambito artistico, musicale, storico  artistico  o

storico-musicale istituiti dalle universita'. storico-musicale istituiti dalle universita'. 

  105. Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  105. Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma  1,  dellapresente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma  1,  della

legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la  procedura  di  messa  alegge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la  procedura  di  messa  a

ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello. ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello. 
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  106. I  titoli  sperimentali  conseguiti  al  termine  di  percorsi  106. I  titoli  sperimentali  conseguiti  al  termine  di  percorsi

validati dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  dellavalidati dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data  di  cuiricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data  di  cui

al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo  e  dial comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo  e  di

secondo livello, secondo una tabella  di  corrispondenza  determinatasecondo livello, secondo una tabella  di  corrispondenza  determinata

con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  dellacon decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102  e  103,ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102  e  103,

da emanarsi entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  dellada emanarsi entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge. presente legge. 

  107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al  comma  107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al  comma

102, al termine dei percorsi formativi  del  previgente  ordinamento,102, al termine dei percorsi formativi  del  previgente  ordinamento,

conseguiti prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge  econseguiti prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge  e

congiuntamente  al  possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondariacongiuntamente  al  possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria

superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livellosuperiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello

secondo una tabella di corrispondenza  determinata  con  decreto  delsecondo una tabella di corrispondenza  determinata  con  decreto  del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla baseMinistro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base

dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103,  da  emanarsi  entrodei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103,  da  emanarsi  entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

  108. Ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'  108. Ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'

previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenzapreviste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza

e assistenza sociale pubblici, nell'ambito  della  propria  autonomiae assistenza sociale pubblici, nell'ambito  della  propria  autonomia

organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione perorganizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per

la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a  decorrerela riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a  decorrere

dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori  adall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori  a

300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di  ciascun300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di  ciascun

anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Talianno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali

risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso: risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso: 

    a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione  di    a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione  di

servizi informatici, alla  gestione  patrimoniale,  ai  contratti  diservizi informatici, alla  gestione  patrimoniale,  ai  contratti  di

acquisto  di  servizi  amministrativi,   tecnici   ed   informatici,aacquisto  di  servizi  amministrativi,   tecnici   ed   informatici,a

convenzioni con patronati  e  centri  di  assistenza  fiscale  (CAF),convenzioni con patronati  e  centri  di  assistenza  fiscale  (CAF),

bancarie, postali, ovvero ai  contratti  di  locazione  per  immobilibancarie, postali, ovvero ai  contratti  di  locazione  per  immobili

strumentali non di proprieta'; strumentali non di proprieta'; 

    b) la riduzione dei contratti di consulenza;     b) la riduzione dei contratti di consulenza; 

    c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e  2015,  delle    c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e  2015,  delle

facolta'  assunzionali  previste  dalla  legislazione  vigente,   confacolta'  assunzionali  previste  dalla  legislazione  vigente,   con

l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della  consistenzal'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della  consistenza

del personale; del personale; 

    d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i  fornitori  di    d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i  fornitori  di

servizi al fine di  allineare  i  corrispettivi  previsti  ai  valoriservizi al fine di  allineare  i  corrispettivi  previsti  ai  valori

praticati dai migliori fornitori; praticati dai migliori fornitori; 

    e)  la  stipula  di  contratti  di  sponsorizzazione  tecnica   o    e)  la  stipula  di  contratti  di  sponsorizzazione  tecnica   o

finanziaria, con appositi  operatori  selezionati  nel  rispetto  deifinanziaria, con appositi  operatori  selezionati  nel  rispetto  dei

vincoli stabiliti  dal  codice  degli  appalti  pubblici  relativi  avincoli stabiliti  dal  codice  degli  appalti  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, o dalle norme in  tema  di  contabilita'  pubblica.  Le2006, n. 163, o dalle norme in  tema  di  contabilita'  pubblica.  Le

sponsorizzazioni di cui alla  presente  lettera  possono  aver  luogosponsorizzazioni di cui alla  presente  lettera  possono  aver  luogo

anche mediante la riserva di spazi  pubblicitari  nei  siti  internetanche mediante la riserva di spazi  pubblicitari  nei  siti  internet

istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei  segniistituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei  segni

distintivi, la concessione in uso di spazi  o  superfici  interne  eddistintivi, la concessione in uso di spazi  o  superfici  interne  ed

esterne degli immobili,  e  attraverso  ogni  altro  mezzo  idoneo  aesterne degli immobili,  e  attraverso  ogni  altro  mezzo  idoneo  a

reperire utilita' economiche, previa  verifica  della  compatibilita'reperire utilita' economiche, previa  verifica  della  compatibilita'

con  le  finalita'  istituzionali   degli   enti   stessi.   Per   ilcon  le  finalita'  istituzionali   degli   enti   stessi.   Per   il

conseguimento degli obiettivi previsti dalla  presente  lettera,  gliconseguimento degli obiettivi previsti dalla  presente  lettera,  gli
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enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono ancheenti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche

delle altre formule di  partenariato  pubblico-privato  previste  daldelle altre formule di  partenariato  pubblico-privato  previste  dal

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

  109. Nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 20,  comma  2,  109. Nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 20,  comma  2,

del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   condel  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  successivemodificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  successive

modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS),modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS),

nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali  enel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano  di  150.000finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano  di  150.000

verifiche  straordinarie  annue,  aggiuntivo  rispetto  all'ordinariaverifiche  straordinarie  annue,  aggiuntivo  rispetto  all'ordinaria

attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti  sanitari  eattivita' di accertamento della permanenza dei requisiti  sanitari  e

reddituali, nei confronti dei titolari  di  benefici  di  invalidita'reddituali, nei confronti dei titolari  di  benefici  di  invalidita'

civile,  cecita'  civile,  sordita',  handicap  e   disabilita'.   Lecivile,  cecita'  civile,  sordita',  handicap  e   disabilita'.   Le

eventuali risorse derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  daeventuali risorse derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  da

accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge  7accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge  7

agosto 1990,  n.  241,  a  consuntivo  e  su  base  pluriennale  comeagosto 1990,  n.  241,  a  consuntivo  e  su  base  pluriennale  come

effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti  dai  programmieffettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti  dai  programmi

straordinari di verifica gia' previsti prima dell'entrata  in  vigorestraordinari di verifica gia' previsti prima dell'entrata  in  vigore

della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo  per  ledella presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo  per  le

non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264,  della  leggenon auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264,  della  legge

27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro

annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrataannui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolodel bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo

dello stato di previsione del Ministero del .lavoro e delle politichedello stato di previsione del Ministero del .lavoro e delle politiche

sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  adsociali. 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. 

  110. Qualora con l'attuazione delle misure di  cui  al  comma  108,  110. Qualora con l'attuazione delle misure di  cui  al  comma  108,

lettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati dagli  entilettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati dagli  enti

stessi nell'ambito della  propria  autonomia  organizzativa,  non  sistessi nell'ambito della  propria  autonomia  organizzativa,  non  si

raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti  dal  medesimo  comma,  siraggiungano i risparmi aggiuntivi previsti  dal  medesimo  comma,  si

provvede anche attraverso la riduzione  delle  risorse  destinate  aiprovvede anche attraverso la riduzione  delle  risorse  destinate  ai

progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.

88, e successive modificazioni. 88, e successive modificazioni. 

  111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli  infortunati  111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli  infortunati

sul lavoro  e  dei  tecnopatici,  con  particolare  riferimento  allesul lavoro  e  dei  tecnopatici,  con  particolare  riferimento  alle

prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato  inprestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato  in

data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i  rapportidata 2 febbraio 2012 in sede di 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, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma  1,Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma  1,

lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  conlettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  per  l'Istitutomodificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  per  l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

si procede alla riduzione della dotazione organica del personale  nonsi procede alla riduzione della dotazione organica del personale  non

dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  del  citatodirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  del  citato

decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione  delle  professionalita'decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione  delle  professionalita'

sanitarie.  Per  il  restante  personale  non  dirigenziale,   previasanitarie.  Per  il  restante  personale  non  dirigenziale,   previa

proposta  dell'INAIL,  puo'  essere  operata  una   riduzione   ancheproposta  dell'INAIL,  puo'  essere  operata  una   riduzione   anche

inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione  iinferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione  i

risparmi  conseguiti  attraverso  la  contrazione,  per  il  trienniorisparmi  conseguiti  attraverso  la  contrazione,  per  il  triennio

2013-2015,  delle  facolta'  assunzionali  previste  dalla  normativa2013-2015,  delle  facolta'  assunzionali  previste  dalla  normativa

vigente. A decorrere dall'anno  2013,  le  somme  derivanti  da  talivigente. A decorrere dall'anno  2013,  le  somme  derivanti  da  tali

risparmi  sono  versate  a  un  apposito  capitolo  dell'entrata  delrisparmi  sono  versate  a  un  apposito  capitolo  dell'entrata  del

bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. 

  112. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  112. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
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di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  dadi concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  dellaadottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della

presente legge, e' stabilito il riparto dell'importo di cui al  primopresente legge, e' stabilito il riparto dell'importo di cui al  primo

periodo dell'alinea del comma 108 tra gli enti ivi citati. periodo dell'alinea del comma 108 tra gli enti ivi citati. 

  113. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n.  184,  recante  113. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n.  184,  recante

«Disposizioni concernenti l'assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore«Disposizioni concernenti l'assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore

militare per il 2009», sono apportate le seguenti modificazioni: militare per il 2009», sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 1,  le  parole  «per  gli  anni  2008  e  2009»  sono    a) al comma 1,  le  parole  «per  gli  anni  2008  e  2009»  sono

sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014»; sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014»; 

    b) al comma 1, le parole: «in  unica  soluzione  nell'anno  2009»    b) al comma 1, le parole: «in  unica  soluzione  nell'anno  2009»

sono sostituite dalle seguenti «nel 2013 e 2014». sono sostituite dalle seguenti «nel 2013 e 2014». 

  114. A decorrere dall'anno 2013,  gli  enti  previdenziali  rendono  114. A decorrere dall'anno 2013,  gli  enti  previdenziali  rendono

disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente,disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente,

pensione e assimilati (CUI)) in modalita' telematica. E' facolta' delpensione e assimilati (CUI)) in modalita' telematica. E' facolta' del

cittadino richiedere la  trasmissione  del  CUD  in  forma  cartacea.cittadino richiedere la  trasmissione  del  CUD  in  forma  cartacea.

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

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

  115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza  115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza

locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previstilocale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti

dal  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   condal  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,n.  135,  nonche'  quellimodificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,n.  135,  nonche'  quelli

derivanti  dal  processo  di  riorganizzazione   dell'Amministrazionederivanti  dal  processo  di  riorganizzazione   dell'Amministrazione

periferica  dello  Stato,  fino  al  31  dicembre  2013  e'   sospesaperiferica  dello  Stato,  fino  al  31  dicembre  2013  e'   sospesa

l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi   18   e   19l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi   18   e   19

dell'articolo  23  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,dell'articolo  23  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.

All'articolo  23  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,All'articolo  23  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,

al comma  16,  sostituire  le  parole:  «31  dicembre  2012»  con  leal comma  16,  sostituire  le  parole:  «31  dicembre  2012»  con  le

seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in  una  data  compresaseguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in  una  data  compresa

tra il5 novembre 2012  e  il  31  dicembre  2013  si  verifichino  latra il5 novembre 2012  e  il  31  dicembre  2013  si  verifichino  la

scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure  lascadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure  la

scadenza dell'incarico di Commissario  straordinario  delle  provincescadenza dell'incarico di Commissario  straordinario  delle  province

nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui  al  testo  uniconominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui  al  testo  unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali  di  cui  al  decretodelle leggi sull'ordinamento degli enti  locali  di  cui  al  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in  altri  casi  di  cessazionelegislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in  altri  casi  di  cessazione

anticipata del  mandato  degli  organi  provinciali  ai  sensi  dellaanticipata del  mandato  degli  organi  provinciali  ai  sensi  della

legislazione vigente, e' nominato un  commissario  straordinario,  ailegislazione vigente, e' nominato un  commissario  straordinario,  ai

sensi dell'articolo 141 del citato testo  unico  di  cui  al  decretosensi dell'articolo 141 del citato testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo n. 267 del 2000 per  la  provvisoria  gestione  dell'entelegislativo n. 267 del 2000 per  la  provvisoria  gestione  dell'ente

fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-leggefino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  76 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla data di entrataagosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla data di entrata

in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sonoin vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono

sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013».  All'articolosostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013».  All'articolo

17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  con17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esitomodificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito

della procedura di riordino»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «indella procedura di riordino»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in

attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta  eattesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta  e

il Consiglio della Provincia restano in  carica  fino  alla  naturaleil Consiglio della Provincia restano in  carica  fino  alla  naturale

scadenza  dei  mandati.  Fino  al  31  dicembre   2013   e'   sospesascadenza  dei  mandati.  Fino  al  31  dicembre   2013   e'   sospesa

l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo   18   dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo   18   del

decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazionidecreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni

dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  nonche'  di  quelle  di  cuidalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  nonche'  di  quelle  di  cui
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all'articolo 2, comma  2,  secondo  e  terzo  periodo,  del  medesimoall'articolo 2, comma  2,  secondo  e  terzo  periodo,  del  medesimo

decreto legge. decreto legge. 

  116.  Per  il  triennio  2013-2015  continuano  ad  applicarsi   le  116.  Per  il  triennio  2013-2015  continuano  ad  applicarsi   le

disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640  e  642,disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640  e  642,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296. della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

  117. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  117. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

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

    a) al primo periodo, le parole:  «1.000  milioni  di  euro»  sono    a) al primo periodo, le parole:  «1.000  milioni  di  euro»  sono

sostituite dalle seguenti: «2.000  milioni  di  euro»  e  le  parole:sostituite dalle seguenti: «2.000  milioni  di  euro»  e  le  parole:

«1.050 milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «2.050«1.050 milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «2.050

milioni di euro»; milioni di euro»; 

    b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura    b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura

corrispondente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per   l'importocorrispondente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per   l'importo

complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni  2013  ecomplessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni  2013  e

2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna

regione in misura proporzionale». regione in misura proporzionale». 

  118. All'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge  6  118. All'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite leagosto 2012, n. 135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le

seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui». seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui». 

  119. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  119. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

sono apportate le seguenti modifiche: sono apportate le seguenti modifiche: 

    a) al primo  periodo  le  parole:  «2.000  milioni  di  euro  per    a) al primo  periodo  le  parole:  «2.000  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2013 e  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:ciascuno degli anni 2013 e  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni  di  euro  per«2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni  di  euro  per

l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni  di  euro»  sono  sostituitel'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni  di  euro»  sono  sostituite

dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»; dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»; 

    b)  al  terzo  periodo  dopo  le  parole:  «dei   dati   raccolti    b)  al  terzo  periodo  dopo  le  parole:  «dei   dati   raccolti

nell'ambito della procedura  per  la  determinazione  dei  fabbisogninell'ambito della procedura  per  la  determinazione  dei  fabbisogni

standard» sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  dei  fabbisognistandard» sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  dei  fabbisogni

standard stessi,». standard stessi,». 

  120. Per  l'anno  2013  la  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'  120. Per  l'anno  2013  la  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'

comunale, di cui ai commi da 380 a 387 e' incrementata della somma dicomunale, di cui ai commi da 380 a 387 e' incrementata della somma di

150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari  sui150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari  sui

saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo  netto  dasaldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo  netto  da

finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello  Statofinanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello  Stato

di  una  corrispondente  quota  delle   risorse   disponibili   sulladi  una  corrispondente  quota  delle   risorse   disponibili   sulla

contabilita'  speciale  1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi   dicontabilita'  speciale  1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi   di

bilancio» e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediantebilancio» e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante

corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, delcorrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 

  121. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del  decreto-legge  121. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del  decreto-legge

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  76 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n.  135,  le  parole:  «1.000  milioni  di  euro».  sonoagosto 2012, n.  135,  le  parole:  «1.000  milioni  di  euro».  sono

sostituite dalle seguenti: «1.200  milioni  di  euro»  e  le  parole:sostituite dalle seguenti: «1.200  milioni  di  euro»  e  le  parole:

«1.050 milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1.250«1.050 milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1.250

milioni di euro» e, al secondo periodo, le parole: «dalla  Conferenzamilioni di euro» e, al secondo periodo, le parole: «dalla  Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti:  «,Stato-citta' ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti:  «,

degli elementi di costo nei singoli settori  merceologici,  dei  datidegli elementi di costo nei singoli settori  merceologici,  dei  dati

raccolti  nell'ambito  della  procedura  per  la  determinazione  deiraccolti  nell'ambito  della  procedura  per  la  determinazione  dei

fabbisogni standard, nonche' dei fabbisogni standard  stessi,  e  deifabbisogni standard, nonche' dei fabbisogni standard  stessi,  e  dei
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conseguenti risparmi potenziali di  ciascun  ente,  dalla  Conferenzaconseguenti risparmi potenziali di  ciascun  ente,  dalla  Conferenza

Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sulla   base   dell'istruttoriaStato-citta'  ed  autonomie  locali,  sulla   base   dell'istruttoria

condotta dall'UPI,». condotta dall'UPI,». 

  122. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione  122. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione

Siciliana e alla Regione Sardegna e' attribuito  un  contributo,  neiSiciliana e alla Regione Sardegna e' attribuito  un  contributo,  nei

limiti di un importo complessivo di 800 milioni  di  euro  in  misuralimiti di un importo complessivo di 800 milioni  di  euro  in  misura

pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai  fini  delpari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai  fini  del

patto di stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e  attribuitipatto di stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e  attribuiti

ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limitiai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti

degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1  allegatadegli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1  allegata

alla presente legge. Il contributo e' destinato  dalle  regioni  allaalla presente legge. Il contributo e' destinato  dalle  regioni  alla

estinzione anche parziale del debito. estinzione anche parziale del debito. 

  123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui  123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui

al comma 122, possono essere modificati, a invarianza  di  contributoal comma 122, possono essere modificati, a invarianza  di  contributo

complessivo di  200  milioni  di  euro  con  riferimento  agli  spazicomplessivo di  200  milioni  di  euro  con  riferimento  agli  spazi

finanziari ceduti  alle  province  e  di  600  milioni  di  euro  confinanziari ceduti  alle  province  e  di  600  milioni  di  euro  con

riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante  accordoriferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante  accordo

da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente  per  ida sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  erapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano. di Bolzano. 

  124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma  122,  nonche'  124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma  122,  nonche'

l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avvienel'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene

ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della leggeai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge

13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti .  da  ciascuna13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti .  da  ciascuna

regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorireregione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire

i pagamenti dei residui passivi  in  conto  capitale  in  favore  deii pagamenti dei residui passivi  in  conto  capitale  in  favore  dei

creditori. creditori. 

  125. Entro il termine perentorio del 31  maggio  2013,  le  regioni  125. Entro il termine perentorio del 31  maggio  2013,  le  regioni

comunicano  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   concomunicano  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   con

riferimento a ciascun ente  beneficiario,  gli  elementi  informativiriferimento a ciascun ente  beneficiario,  gli  elementi  informativi

occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldioccorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi

di finanza pubblica. di finanza pubblica. 

  126. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 122  126. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 122

e 123, si provvede, per 600 milioni, mediante versamento  all'entratae 123, si provvede, per 600 milioni, mediante versamento  all'entrata

del bilancio dello Stato di una corrispondente  quota  delle  risorsedel bilancio dello Stato di una corrispondente  quota  delle  risorse

disponibili  sulla  contabilita'   speciale   1778   «Agenzia   delledisponibili  sulla  contabilita'   speciale   1778   «Agenzia   delle

entrate-Fondi di bilancio». entrate-Fondi di bilancio». 

  127. Per l'anno 2013 e'  versata  all'entrata  del  bilancio  dello  127. Per l'anno 2013 e'  versata  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro  delle  risorseStato una corrispondente quota di 250 milioni di euro  delle  risorse

disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate -disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate -

Fondi di bilancio»; alla compensazione degli  effetti  finanziari  inFondi di bilancio»; alla compensazione degli  effetti  finanziari  in

termini di fabbisogno  e  indebitamento  netto,si  provvede  mediantetermini di fabbisogno  e  indebitamento  netto,si  provvede  mediante

corrispondente  utilizzo,  per  pari  importo,  del  fondo   di   cuicorrispondente  utilizzo,  per  pari  importo,  del  fondo   di   cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 

  128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a  qualsiasi  128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a  qualsiasi

titolo dovute  dagli  enti  locali  al  Ministero  dell'interno  sonotitolo dovute  dagli  enti  locali  al  Ministero  dell'interno  sono

recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta  dalrecuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta  dal

Ministero stesso. Resta ferma la  procedura  amministrativa  previstaMinistero stesso. Resta ferma la  procedura  amministrativa  prevista

dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del  2001  per  ladal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del  2001  per  la

reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi  di  recuperireiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi  di  recuperi

relativi ad assegnazioni e contributi  relativi  alla  mobilita'  delrelativi ad assegnazioni e contributi  relativi  alla  mobilita'  del

personale, ai minori gettiti ICI per  gli  immobili  di  classe  «D»,personale, ai minori gettiti ICI per  gli  immobili  di  classe  «D»,

nonche' per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33nonche' per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33
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a 38, nonche' commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.a 38, nonche' commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.

262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.

286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma

del suo legale rappresentante,  del  Segretario  e  del  responsabiledel suo legale rappresentante,  del  Segretario  e  del  responsabile

finanziario, che attesta la necessita' di rateizzare l'importo dovutofinanziario, che attesta la necessita' di rateizzare l'importo dovuto

per non compromettere la  stabilita'  degli  equilibri  di  bilancio,per non compromettere la  stabilita'  degli  equilibri  di  bilancio,

procede all'istruttoria ai fini della concessione alla  rateizzazioneprocede all'istruttoria ai fini della concessione alla  rateizzazione

in un periodo massimo di  cinque  anni  dall'esercizio  successivo  ain un periodo massimo di  cinque  anni  dall'esercizio  successivo  a

quello della determinazione definitiva  dell'importo  da  recuperare,quello della determinazione definitiva  dell'importo  da  recuperare,

con  gravame  di  interessi  al  tasso  riconosciuto   sui   depositicon  gravame  di  interessi  al  tasso  riconosciuto   sui   depositi

fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della  tesoreria  unicafruttiferi degli enti locali dalla disciplina della  tesoreria  unica

al  momento  dell'inizio  dell'operazione.  Tale  rateizzazione  puo'al  momento  dell'inizio  dell'operazione.  Tale  rateizzazione  puo'

essere concessa anche su  somme  dovute  e  determinate  nell'importoessere concessa anche su  somme  dovute  e  determinate  nell'importo

definitivo anteriormente al 2012. definitivo anteriormente al 2012. 

  129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al  129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al

comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,

l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, perl'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per

i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'impostai comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta

municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o  bollettino  didicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o  bollettino  di

conto corrente postale e, per le province, all'atto del  riversamentoconto corrente postale e, per le province, all'atto del  riversamento

alle   medesime   dell'imposta   sulle   assicurazioni   contro    laalle   medesime   dell'imposta   sulle   assicurazioni   contro    la

responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  aresponsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a

motore, esclusi i ciclomotori di  cui  all'articolo  60  del  decretomotore, esclusi i ciclomotori di  cui  all'articolo  60  del  decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3.legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3.

Con cadenza trimestrale, gli importi  recuperati  dall'Agenzia  delleCon cadenza trimestrale, gli importi  recuperati  dall'Agenzia  delle

entrate sono riversati dalla  stessa  Agenzia  ad  apposito  capitoloentrate sono riversati dalla  stessa  Agenzia  ad  apposito  capitolo

dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  ai  fini  della  successivadell'entrata del  bilancio  dello  Stato  ai  fini  della  successiva

riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di  previsione  delriassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di  previsione  del

Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle  entrate  nonMinistero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle  entrate  non

riesca a procedere, in tutto o in parte, al  recupero  richiesto  dalriesca a procedere, in tutto o in parte, al  recupero  richiesto  dal

Ministero dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la  somma  residuaMinistero dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua

direttamente   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,    dandodirettamente   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,    dando

comunicazione dell'adempimento al Ministero dell' interno. comunicazione dell'adempimento al Ministero dell' interno. 

  130. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge  1°  130. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge  1°

luglio 1986, n. 318, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9luglio 1986, n. 318, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9

agosto 1986, n. 488, il comma 14  dell'articolo  31  della  legge  27agosto 1986, n. 488, il comma 14  dell'articolo  31  della  legge  27

dicembre  2002,  n.  289,  ed  il  comma  16  dell'articolo  20   deldicembre  2002,  n.  289,  ed  il  comma  16  dell'articolo  20   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. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

  131. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e  di  131. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e  di

conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e  servizi,conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e  servizi,

anche al fine di  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  derivantianche al fine di  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e  la  realizzazionedall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e  la  realizzazione

degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 deldegli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 

    a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla  data  di  entrata  in    a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 pervigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per

cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e» ed e' aggiunto, in fine,  ilcento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e» ed e' aggiunto, in fine,  il

seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli  essenziali  diseguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli  essenziali  di

assistenza con specifico  riferimento  alle  esigenze  di  inclusioneassistenza con specifico  riferimento  alle  esigenze  di  inclusione

sociale, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzanosociale, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
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possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di  cuipossono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di  cui

alla  presente  lettera   adottando   misure   alternative,   purche'alla  presente  lettera   adottando   misure   alternative,   purche'

assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario»; assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario»; 

    b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e,  a    b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e,  a

decorrere dal 2014, al valore del  4,8  per  cento»  sono  sostituitedecorrere dal 2014, al valore del  4,8  per  cento»  sono  sostituite

dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,

al valore del 4,4 per cento». al valore del 4,4 per cento». 

  132. In funzione delle disposizioni recate  dal  comma  131  e  dal  132. In funzione delle disposizioni recate  dal  comma  131  e  dal

presente comma, il livello  del  fabbisogno  del  Servizio  sanitariopresente comma, il livello  del  fabbisogno  del  Servizio  sanitario

nazionale  e  del   correlato   finanziamento,   come   rideterminatonazionale  e  del   correlato   finanziamento,   come   rideterminato

dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'

ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni  diridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni  di

euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale  e  leeuro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regioneprovince autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione

siciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma  mediantesiciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma  mediante

le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,  n.le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,  n.

42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione  delle  norme  di42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione  delle  norme  di

attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42  del  2009,attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42  del  2009,

l'importo del concorso alla manovra  di  cui  al  presente  comma  e'l'importo del concorso alla manovra  di  cui  al  presente  comma  e'

annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione aiannualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai

tributi erariali. tributi erariali. 

  133. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  133. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111,98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111,

alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine,  le  seguentialla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti

parole: «, nonche' la pubblicazione sul sito web dei  prezzi  unitariparole: «, nonche' la pubblicazione sul sito web dei  prezzi  unitari

corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni ecorrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e

servizi». servizi». 

  134. Al fine di promuovere  iniziative  a  favore  della  sicurezza  134. Al fine di promuovere  iniziative  a  favore  della  sicurezza

delle cure e attuare le pratiche  di  monitoraggio  e  controllo  deidelle cure e attuare le pratiche  di  monitoraggio  e  controllo  dei

contenziosi in materia di responsabilita' professionale, le regioni econtenziosi in materia di responsabilita' professionale, le regioni e

le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   possono   prevedere,le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   possono   prevedere,

all'interno delle strutture sanitarie  e  nell'ambito  delle  risorseall'interno delle strutture sanitarie  e  nell'ambito  delle  risorse

umane disponibili a legislazione vigente, funzioni  per  la  gestioneumane disponibili a legislazione vigente, funzioni  per  la  gestione

del risk management che includano, laddove  presenti,  competenze  didel risk management che includano, laddove  presenti,  competenze  di

medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e  farmacia,medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e  farmacia,

secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n.  9  del  2009secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n.  9  del  2009

del Ministero della salute avente per oggetto «Raccomandazione per ladel Ministero della salute avente per oggetto «Raccomandazione per la

prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento  deiprevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento  dei

dispositivi medici apparecchiature elettromedicali». dispositivi medici apparecchiature elettromedicali». 

  135. Al fine di dare  attuazione  alle  nuove  funzioni  attribuite  135. Al fine di dare  attuazione  alle  nuove  funzioni  attribuite

all'Agenzia italiana del farmaco dal decreto-legge 13 settembre  2012all'Agenzia italiana del farmaco dal decreto-legge 13 settembre  2012

n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,  n.n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,  n.

189, l'Agenzia italiana del farmaco e' autorizzata  alla  conclusione189, l'Agenzia italiana del farmaco e' autorizzata  alla  conclusione

dei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma  5-bis  deldei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma  5-bis  del

decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con  modificazionidecreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con  modificazioni

dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  e  gia'  banditi  alla  datadalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  e  gia'  banditi  alla  data

dell'entrata in vigore dell'articolo 2  del  decreto-legge  6  lugliodell'entrata in vigore dell'articolo 2  del  decreto-legge  6  luglio

2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,

n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento  dellan. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento  della

spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni  in  materiaspesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni  in  materia

di  finanza  pubblica  rispetto  a  quelle   ad   essa   direttamentedi  finanza  pubblica  rispetto  a  quelle   ad   essa   direttamente

applicabili, purche' sia assicurato  il  conseguimento  dei  medesimiapplicabili, purche' sia assicurato  il  conseguimento  dei  medesimi

risparmi previsti a legislazione vigente. Il  collegio  dei  revisoririsparmi previsti a legislazione vigente. Il  collegio  dei  revisori
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dei conti verifica  preventivamente  che  le  misure  previste  sianodei conti verifica  preventivamente  che  le  misure  previste  siano

idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento  dellaidonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento  della

spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di talespesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale

adempimento nella relazione al conto consuntivo.  L'Agenzia  Italianaadempimento nella relazione al conto consuntivo.  L'Agenzia  Italiana

del Farmaco e' autorizzata ad assumere i vincitori del  concorso  condel Farmaco e' autorizzata ad assumere i vincitori del  concorso  con

contratto   a   tempo   indeterminato   in   soprannumero   fino   alcontratto   a   tempo   indeterminato   in   soprannumero   fino   al

riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia,riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia,

come rideterminata in applicazione  del  richiamato  articolo  2  delcome rideterminata in applicazione  del  richiamato  articolo  2  del

decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazionidecreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  Gli  oneri  economici  derivantidalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  Gli  oneri  economici  derivanti

dall'applicazione della  presente  norma  sono  posti  interamente  adall'applicazione della  presente  norma  sono  posti  interamente  a

carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio  dello  Stato,  incarico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio  dello  Stato,  in

quanto finanziabili con proprie risorse derivanti  dall'articolo  48,quanto finanziabili con proprie risorse derivanti  dall'articolo  48,

comma 8, lettera b), del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,comma 8, lettera b), del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,

convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. 

  136. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20  dicembre  136. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20  dicembre

2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole «di  Paesi  terzi»2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole «di  Paesi  terzi»

sono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino allocatisono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino allocati

sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dallasul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla

competente autorita' statunitense.  In  tal  caso  non  e'  richiestacompetente autorita' statunitense.  In  tal  caso  non  e'  richiesta

alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decretoalcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto

del 12 aprile 2012 del Ministro della salute, ma una formale notificadel 12 aprile 2012 del Ministro della salute, ma una formale notifica

a firma della persona qualificata del produttore, corredata da  copiaa firma della persona qualificata del produttore, corredata da  copia

della vigente autorizzazione rilasciata dal centro». della vigente autorizzazione rilasciata dal centro». 

  137.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  degli  interventi  137.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  degli  interventi

infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi  montani,infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi  montani,

i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1  dellai sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1  della

legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi  con  decorrenza  dal  1°legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi  con  decorrenza  dal  1°

gennaio  2013  a  tutti  gli  impianti  di  produzione   di   energiagennaio  2013  a  tutti  gli  impianti  di  produzione   di   energia

idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale  media,  le  cuiidroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale  media,  le  cui

opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei  comuniopere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei  comuni

compresi in un bacino imbrifero montano gia' delimitato. compresi in un bacino imbrifero montano gia' delimitato. 

  138. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  138. All'articolo 12  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,

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 

  «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di  operazioni  di  «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di  operazioni  di

acquisto di immobili, ferma restando la  verifica  del  rispetto  deiacquisto di immobili, ferma restando la  verifica  del  rispetto  dei

saldi strutturali  di  finanza  pubblica,  l'emanazione  del  decretosaldi strutturali  di  finanza  pubblica,  l'emanazione  del  decreto

previsto dal comma 1 e' effettuata anche sulla base della documentataprevisto dal comma 1 e' effettuata anche sulla base della documentata

indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal responsabile delindispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal responsabile del

procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia  delprocedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia  del

demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto  daldemanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto  dal

contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del  decretocontratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del  decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive  modificazioni.  Conlegislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive  modificazioni.  Con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entrodecreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro

centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presentecentottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione del  presentedisposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione del  presente

comma. comma. 

  1-ter. A decorrere dal 1° gennaio  2014  al  fine  di  pervenire  a  1-ter. A decorrere dal 1° gennaio  2014  al  fine  di  pervenire  a

risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal  patto  dirisparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal  patto  di

stabilita' interno, gli enti territoriali e  gli  enti  del  Serviziostabilita' interno, gli enti territoriali e  gli  enti  del  Servizio

sanitario nazionale effettuano operazioni  di  acquisto  di  immobilisanitario nazionale effettuano operazioni  di  acquisto  di  immobili

solo ove ne siano comprovate  documentalmente  l'indispensabilita'  esolo ove ne siano comprovate  documentalmente  l'indispensabilita'  e

l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento.  Lal'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento.  La
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congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del  demanio,  previocongruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del  demanio,  previo

rimborso delle spese. Delle predette operazioni  e'  data  preventivarimborso delle spese. Delle predette operazioni  e'  data  preventiva

notizia, con  l'indicazione  del  soggetto  alienante  e  del  prezzonotizia, con  l'indicazione  del  soggetto  alienante  e  del  prezzo

pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. 

  1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel  1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel

conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  comeconto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come

individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della leggeindividuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge

31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le

autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale  per  leautorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale  per  le

societa' e la borsa  (CONSOB),  non  possono  acquistare  immobili  asocieta' e la borsa  (CONSOB),  non  possono  acquistare  immobili  a

titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo chetitolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che

si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia  stipulatasi tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia  stipulata

per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose,  la  disponibilita'  diper acquisire, a condizioni piu' vantaggiose,  la  disponibilita'  di

locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare  adlocali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare  ad

avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono  esclusi  gli  entiavere la disponibilita' di immobili venduti. Sono  esclusi  gli  enti

previdenziali pubblici e  privati,  per  i  quali  restano  ferme  leprevidenziali pubblici e  privati,  per  i  quali  restano  ferme  le

disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-leggedisposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  3031 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30

luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve,  altresi',  le  operazioni  diluglio 2010, n. 122. Sono fatte salve,  altresi',  le  operazioni  di

acquisto di immobili gia' autorizzate con  il  decreto  previsto  dalacquisto di immobili gia' autorizzate con  il  decreto  previsto  dal

comma 1, in data antecedente  a  quella  di  entrata  in  vigore  delcomma 1, in data antecedente  a  quella  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto. presente decreto. 

  1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate  dai  commi  1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate  dai  commi

1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto  dei  saldi1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto  dei  saldi

strutturali di finanza pubblica e le finalita' di contenimento  dellastrutturali di finanza pubblica e le finalita' di contenimento  della

spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a  soddisfare  lespesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a  soddisfare  le

esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. 

  1-sexies. Sono fatte salve  dalle  disposizioni  recate  dal  comma  1-sexies. Sono fatte salve  dalle  disposizioni  recate  dal  comma

1-quater  le  operazioni  di  acquisto  previste  in  attuazione   di1-quater  le  operazioni  di  acquisto  previste  in  attuazione   di

programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al  fineprogrammi e piani concernenti interventi speciali realizzati al  fine

di  promuovere  lo  sviluppo  economico  e  la  coesione  sociale   edi  promuovere  lo  sviluppo  economico  e  la  coesione  sociale   e

territoriale,  di  rimuovere  gli   squilibri   economici,   sociali,territoriale,  di  rimuovere  gli   squilibri   economici,   sociali,

istituzionali e amministrativi del Paese e  di  favorire  l'effettivoistituzionali e amministrativi del Paese e  di  favorire  l'effettivo

esercizio dei diritti della persona in conformita'  al  quinto  commaesercizio dei diritti della persona in conformita'  al  quinto  comma

dell'articolo  119  della  Costituzione  e  finanziati  con   risorsedell'articolo  119  della  Costituzione  e  finanziati  con   risorse

aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88». aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88». 

  139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle

finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2013,  un  fondo  per  ilfinanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2013,  un  fondo  per  il

pagamento dei canoni di  locazione  degli  immobili  conferiti  dallopagamento dei canoni di  locazione  degli  immobili  conferiti  dallo

Stato ad uno o piu' fondi  immobiliari.  La  dotazione  del  predettoStato ad uno o piu' fondi  immobiliari.  La  dotazione  del  predetto

fondo e' di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni  difondo e' di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni  di

euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640

milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 

  140. All'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  140. All'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  econvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e

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

    a) al comma 1:     a) al comma 1: 

      1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore  a  2      1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore  a  2

milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti:  «dimilioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti:  «di

euro per l'anno 2012»; euro per l'anno 2012»; 

      2) dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Per  le      2) dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Per  le

stesse finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 3stesse finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 3

milioni di euro per l'anno 2013»; milioni di euro per l'anno 2013»; 

    b) dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente:     b) dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente: 
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  «8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono  soggetti  al  «8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono  soggetti  al

controllo preventivo della Corte dei conti». controllo preventivo della Corte dei conti». 

  141. Ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'  141. Ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'

previste dalle vigenti  disposizioni,  negli  anni  2013  e  2014  lepreviste dalle vigenti  disposizioni,  negli  anni  2013  e  2014  le

amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidatoamministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato

della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istitutodella  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,

della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  successive  modificazioni,della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  successive  modificazioni,

nonche' le autorita' indipendenti e la Commissione nazionale  per  lenonche' le autorita' indipendenti e la Commissione nazionale  per  le

societa'  e  la  borsa  (CONSOB)  non  possono  effettuare  spese  disocieta'  e  la  borsa  (CONSOB)  non  possono  effettuare  spese  di

ammontare superiore al 20 per cento della spesa  sostenuta  in  mediaammontare superiore al 20 per cento della spesa  sostenuta  in  media

negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi,  salvo  chenegli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi,  salvo  che

l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle  spese  connesse  allal'acquisto sia funzionale alla riduzione delle  spese  connesse  alla

conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei  revisori  deiconduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei  revisori  dei

conti o l'ufficio centrale di  bilancio  verifica  preventivamente  iconti o l'ufficio centrale di  bilancio  verifica  preventivamente  i

risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore  spesarisparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore  spesa

derivante dall'attuazione del presente  comma.  La  violazione  delladerivante dall'attuazione del presente  comma.  La  violazione  della

presente disposizione e' valutabile  ai  fini  della  responsabilita'presente disposizione e' valutabile  ai  fini  della  responsabilita'

amministrativa e disciplinare dei dirigenti. amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 

  142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di  cui  al  comma  142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di  cui  al  comma

141 sono versate annualmente, entro il 30  giugno  di  ciascun  anno,141 sono versate annualmente, entro il 30  giugno  di  ciascun  anno,

dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria addagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad

apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il  presenteapposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il  presente

comma non si applica  agli  enti  e  agli  organismi  vigilati  dallecomma non si applica  agli  enti  e  agli  organismi  vigilati  dalle

regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli  entiregioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli  enti

locali. locali. 

  143. Ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'  143. Ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'

previste dalle  disposizioni  vigenti,  a  decorrere  dalla  data  dipreviste dalle  disposizioni  vigenti,  a  decorrere  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, leentrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le

amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono  acquistareamministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono  acquistare

autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione  finanziariaautovetture ne' possono stipulare contratti di locazione  finanziaria

aventi ad oggetto autovetture.  Le  relative  procedure  di  acquistoaventi ad oggetto autovetture.  Le  relative  procedure  di  acquisto

iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. 

  144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non  si  applicano  per  144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non  si  applicano  per

gli acquisti effettuati per  le  esigenze  del  Corpo  nazionale  deigli acquisti effettuati per  le  esigenze  del  Corpo  nazionale  dei

vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine evigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e

della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti perdella sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per

garantire i livelli essenziali di assistenza. garantire i livelli essenziali di assistenza. 

  145.  Per  le  regioni  l'applicazione  dei  commi  da  141  a  144  145.  Per  le  regioni  l'applicazione  dei  commi  da  141  a  144

costituisce condizione per l'erogazione  da  parte  dello  Stato  deicostituisce condizione per l'erogazione  da  parte  dello  Stato  dei

trasferimenti  erariali  di  cui  all'articolo  2,   comma   1,   deltrasferimenti  erariali  di  cui  all'articolo  2,   comma   1,   del

decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174.  La   comunicazione   deldecreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174.  La   comunicazione   del

documentato rispetto  della  predetta  condizione  avviene  ai  sensidocumentato rispetto  della  predetta  condizione  avviene  ai  sensi

dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre-2012, n. 174. dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre-2012, n. 174. 

  146.   Le   amministrazioni   pubbliche   individuate   ai    sensi  146.   Le   amministrazioni   pubbliche   individuate   ai    sensi

dell'articolo 1, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,dell'articolo 1, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,

nonche'  le  autorita'  indipendenti,  ivi  inclusa  la   Commissionenonche'  le  autorita'  indipendenti,  ivi  inclusa  la   Commissione

nazionale per le societa' e  la  borsa  (CONSOB),  possono  conferirenazionale per le societa' e  la  borsa  (CONSOB),  possono  conferire

incarichi  di  consulenza  in  materia  informatica  solo   in   casiincarichi  di  consulenza  in  materia  informatica  solo   in   casi

eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra  provvedere  allaeccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra  provvedere  alla

soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemisoluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi

informatici. La violazione della  disposizione  di  cui  al  presenteinformatici. La violazione della  disposizione  di  cui  al  presente

comma e' valutabile ai fini della  responsabilita'  amministrativa  ecomma e' valutabile ai fini della  responsabilita'  amministrativa  e

disciplinare dei dirigenti. disciplinare dei dirigenti. 
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  147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del  decreto  legislativo  147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del  decreto  legislativo

30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;

non  e'  ammesso  il  rinnovo;  l'eventuale   proroga   dell'incariconon  e'  ammesso  il  rinnovo;  l'eventuale   proroga   dell'incarico

originario e'  consentita,  in  via  eccezionale,  al  solo  fine  dioriginario e'  consentita,  in  via  eccezionale,  al  solo  fine  di

completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore,completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore,

ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamentoferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento

dell'incarico». dell'incarico». 

  148. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  148. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le  medesime  societa'e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le  medesime  societa'

applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, delapplicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del

decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successivedecreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive

modificazioni, in  materia  di  presupposti,  limiti  e  obblighi  dimodificazioni, in  materia  di  presupposti,  limiti  e  obblighi  di

trasparenza nel conferimento degli incarichi». trasparenza nel conferimento degli incarichi». 

  149. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  149. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.

296,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti296,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni: modificazioni: 

    a) al secondo periodo:     a) al secondo periodo: 

      1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e      1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e

le facolta'»; le facolta'»; 

      2) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «ovvero  al      2) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «ovvero  al

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale  regionale  disistema telematico messo a disposizione dalla centrale  regionale  di

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»; riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»; 

    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e

le scuole di ogni ordine e  grado,  le  istituzioni  educative  e  lele scuole di ogni ordine e  grado,  le  istituzioni  educative  e  le

universita' statali, tenendo  conto  delle  rispettive  specificita',universita' statali, tenendo  conto  delle  rispettive  specificita',

sono   definite,   con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,sono   definite,   con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,

dell'universita'  e  della  ricerca,  linee  guida  indirizzate  alladell'universita'  e  della  ricerca,  linee  guida  indirizzate  alla

razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizirazionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi

omogenei per natura merceologica tra  piu'  istituzioni,  avvalendosiomogenei per natura merceologica tra  piu'  istituzioni,  avvalendosi

delle procedure di cui al presente comma.  A  decorrere  dal  2014  idelle procedure di cui al presente comma.  A  decorrere  dal  2014  i

risultati  conseguiti  dalle  singole  istituzioni  sono   presi   inrisultati  conseguiti  dalle  singole  istituzioni  sono   presi   in

considerazione ai fini  della  distribuzione  delle  risorse  per  ilconsiderazione ai fini  della  distribuzione  delle  risorse  per  il

funzionamento». funzionamento». 

  150. All'articolo 1, comma 449, della legge 27  dicembre  2006,  n.  150. All'articolo 1, comma 449, della legge 27  dicembre  2006,  n.

296, e successive modificazioni,  le  parole:  «ad  esclusione  degli296, e successive modificazioni,  le  parole:  «ad  esclusione  degli

istituti e delle scuole di ogni ordine  e  grado,  delle  istituzioniistituti e delle scuole di ogni ordine  e  grado,  delle  istituzioni

educative e delle istituzioni universitarie,» sono  sostituite  dalleeducative e delle istituzioni universitarie,» sono  sostituite  dalle

seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole  di  ogni  ordine  eseguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole  di  ogni  ordine  e

grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,». grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,». 

  151. All'articolo 1, comma 7, primo periodo,  del  decreto-legge  6  151. All'articolo 1, comma 7, primo periodo,  del  decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135,  le  parole:  «sul  mercato  elettronico  e  sulagosto 2012, n. 135,  le  parole:  «sul  mercato  elettronico  e  sul

sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse. sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse. 

  152. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  152. All'articolo 6, comma 3, 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, e successive modificazioni, dopo  le  parole:  «Con  decreto  di133, e successive modificazioni, dopo  le  parole:  «Con  decreto  di

natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico»  sononatura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico»  sono

inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia  einserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia  e

delle finanze,». delle finanze,». 

  153. All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del  decreto-legge  6  153. All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del  decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente  stipulato  un»  e'agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente  stipulato  un»  e'

inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta  da  Consipinserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta  da  Consip
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S.p.A.,» sono soppresse. S.p.A.,» sono soppresse. 

  154. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  154. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del  primoin fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del  primo

periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni  delloperiodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni  dello

Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' bassoStato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso

di quello derivante dal rispetto  dei  parametri  di  qualita'  e  didi quello derivante dal rispetto  dei  parametri  di  qualita'  e  di

prezzo degli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consipprezzo degli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip

S.p.A., ed a  condizione  che  tra  l'amministrazione  interessata  eS.p.A., ed a  condizione  che  tra  l'amministrazione  interessata  e

l'impresa  non  siano  insorte  contestazioni  sulla  esecuzione   dil'impresa  non  siano  insorte  contestazioni  sulla  esecuzione   di

eventuali contratti stipulati in precedenza». eventuali contratti stipulati in precedenza». 

  155. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23  155. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23

dicembre 1999, n. 488, e successive  modificazioni,  le  parole:  «Indicembre 1999, n. 488, e successive  modificazioni,  le  parole:  «In

casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituitecasi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite

dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le  parole:  «alledalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le  parole:  «alle

condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse  condizioni»condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse  condizioni»

e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse. e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse. 

  156. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,  156. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.

135,e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Con  decreto  del135,e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  MinistroMinistro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro

dello  sviluppo  economico  e  con  il  Ministro  per   la   pubblicadello  sviluppo  economico  e  con  il  Ministro  per   la   pubblica

amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base  deiamministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base  dei

costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c),  delcosti standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c),  del

codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  lecodice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  le

modalita' di attuazione del presente comma». modalita' di attuazione del presente comma». 

  157. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti  157. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti

della. pubblica amministrazione del Ministero dell'economia  e  delledella. pubblica amministrazione del Ministero dell'economia  e  delle

finanze gestito attraverso la societa'  Consip  Spa,  possono  esserefinanze gestito attraverso la societa'  Consip  Spa,  possono  essere

stipulati uno o piu' accordi quadro ai  sensi  dell'articolo  59  delstipulati uno o piu' accordi quadro ai  sensi  dell'articolo  59  del

codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  ecodice di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e

successive modificazioni,  per  l'aggiudicazione  di  concessione  disuccessive modificazioni,  per  l'aggiudicazione  di  concessione  di

servizi, cui  facoltativamente  possono  aderire  le  amministrazioniservizi, cui  facoltativamente  possono  aderire  le  amministrazioni

pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 

  158. Fermo restando quanto previsto all'articolo  1,  commi  449  e  158. Fermo restando quanto previsto all'articolo  1,  commi  449  e

450,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   e   successive450,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   e   successive

modificazioni, all'articolo 2, comma 574,  della  legge  24  dicembremodificazioni, all'articolo 2, comma 574,  della  legge  24  dicembre

2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge  6  luglio2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge  6  luglio

2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 135, con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro2012, n. 135, con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di  ognidell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di  ogni

anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi  nonche'  laanno, sono individuate le categorie di beni e di servizi  nonche'  la

soglia  al  superamento  della  quale  le  amministrazioni  pubblichesoglia  al  superamento  della  quale  le  amministrazioni  pubbliche

statali, centrali e periferiche procedono alle relative  acquisizionistatali, centrali e periferiche procedono alle relative  acquisizioni

attraverso strumenti di acquisto informatici propri  ovvero  messi  aattraverso strumenti di acquisto informatici propri  ovvero  messi  a

disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. 

  159. L'Autorita'  marittima  della  navigazione  dello  Stretto  di  159. L'Autorita'  marittima  della  navigazione  dello  Stretto  di

Messina, istituita ai sensi  dell'articolo  8  del  decreto-legge  1°Messina, istituita ai sensi  dell'articolo  8  del  decreto-legge  1°

ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29

novembre 2007, n. 222, e' soppressa a decorrere dalla data di entratanovembre 2007, n. 222, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata

in vigore della presente legge. in vigore della presente legge. 

  160. Al fine di garantire la  continuita'  delle  attivita'  svolte  160. Al fine di garantire la  continuita'  delle  attivita'  svolte

dall'Autorita' soppressa ai sensi del comma 159, alla capitaneria  didall'Autorita' soppressa ai sensi del comma 159, alla capitaneria  di
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porto di Messina, che assume  la  denominazione  di  «Capitaneria  diporto di Messina, che assume  la  denominazione  di  «Capitaneria  di

porto  di  Messina  -  Autorita'  marittima  dello   Stretto»,   sonoporto  di  Messina  -  Autorita'  marittima  dello   Stretto»,   sono

attribuiti le  funzioni  e  i  compiti  gia'  affidati  all'Autorita'attribuiti le  funzioni  e  i  compiti  gia'  affidati  all'Autorita'

marittima della navigazione dello Stretto di  Messina  ai  sensi  delmarittima della navigazione dello Stretto di  Messina  ai  sensi  del

regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e deiregolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 23 giugno  2008,  n.  128,  le  competenze  in  materia  ditrasporti 23 giugno  2008,  n.  128,  le  competenze  in  materia  di

controllo dell'area VTS  dello  stretto  di  Messina,  istituita  concontrollo dell'area VTS  dello  stretto  di  Messina,  istituita  con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  2  ottobredecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  2  ottobre

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008,2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008,

e di ricerca e  soccorso  alla  vita  umana  in  mare  ai  sensi  dele di ricerca e  soccorso  alla  vita  umana  in  mare  ai  sensi  del

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

settembre 1994, n. 662. settembre 1994, n. 662. 

  161. Con uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del  161. Con uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l'assettoMinistro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l'assetto

funzionale e le modalita' organizzative delle restanti  articolazionifunzionale e le modalita' organizzative delle restanti  articolazioni

del Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera  presentidel Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera  presenti

nell'area di giurisdizione  dell'Autorita'  soppressa  ai  sensi  delnell'area di giurisdizione  dell'Autorita'  soppressa  ai  sensi  del

comma 159, nel rispetto dei criteri  di  efficienza,  economicita'  ecomma 159, nel rispetto dei criteri  di  efficienza,  economicita'  e

riduzione dei costi complessivi di funzionamento. riduzione dei costi complessivi di funzionamento. 

  162. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 159, 160 e 161  162. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 159, 160 e 161

avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili aavviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente. legislazione vigente. 

  163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e  successive  163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e  successive

modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 

  «1-bis.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  nonche'  ogni   altra  «1-bis.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  nonche'  ogni   altra

indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento  d'autorita'indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento  d'autorita'

non competono al personale  trasferito  ad  altra  sede  di  servizionon competono al personale  trasferito  ad  altra  sede  di  servizio

limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito  dellalimitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito  della

soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni». soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni». 

  164. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e  21  della  164. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e  21  della

legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono  ridotte  complessivamente  nellalegge 23 febbraio 2001, n. 38, sono  ridotte  complessivamente  nella

misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministromisura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propridell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

  165. I limiti di cui al precedente comma 141 non si applicano  agli  165. I limiti di cui al precedente comma 141 non si applicano  agli

investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine  diinvestimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine  di

promuovere  lo  sviluppo  economico   e   la   coesione   sociale   epromuovere  lo  sviluppo  economico   e   la   coesione   sociale   e

territoriale,  di  rimuovere  gli   squilibri   economici,   sociali,territoriale,  di  rimuovere  gli   squilibri   economici,   sociali,

istituzionali e amministrativi del Paese e  di  favorire  l'effettivoistituzionali e amministrativi del Paese e  di  favorire  l'effettivo

esercizio dei diritti della persona in conformita'  al  quinto  commaesercizio dei diritti della persona in conformita'  al  quinto  comma

dell'articolo  119  della  Costituzione  e  finanziati  con   risorsedell'articolo  119  della  Costituzione  e  finanziati  con   risorse

aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 

  166. Al fine di  assicurare  efficaci  e  continuativi  livelli  di  166. Al fine di  assicurare  efficaci  e  continuativi  livelli  di

vigilanza per la tutela  degli  investitori,  la  salvaguardia  dellavigilanza per la tutela  degli  investitori,  la  salvaguardia  della

trasparenza e della correttezza del sistema finanziario,  la  Consob,trasparenza e della correttezza del sistema finanziario,  la  Consob,

nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta  tutte  lenell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta  tutte  le

misure attuative della presente legge e delle  connesse  disposizionimisure attuative della presente legge e delle  connesse  disposizioni

in materia di finanza pubblica di  propria  competenza,  a  tal  finein materia di finanza pubblica di  propria  competenza,  a  tal  fine

anche avvalendosi, entro dodici mesi  dall'entrata  in  vigore  dellaanche avvalendosi, entro dodici mesi  dall'entrata  in  vigore  della

presente  legge,  delle  facolta'  di  cui  all'articolo   2,   commipresente  legge,  delle  facolta'  di  cui  all'articolo   2,   commi

4-duodecies, con riferimento alla data di  entrata  in  vigore  della4-duodecies, con riferimento alla data di  entrata  in  vigore  della

presente legge e con le modalita' di selezione pubblica ivi previste,presente legge e con le modalita' di selezione pubblica ivi previste,

e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, cone 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.  Ai  soli  fini  dimodificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.  Ai  soli  fini  di
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quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo  3,quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo  3,

comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,

convertito con modificazioni dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.convertito con modificazioni dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.

Conseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodeciesConseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies

del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   condel  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, e' soppresso. modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, e' soppresso. 

  167. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto  legge  167. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto  legge

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  76 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135, dopo le parole «del decreto del Presidente dellaagosto 2012, n. 135, dopo le parole «del decreto del Presidente della

Repubblica  14  maggio  2007,  n.  103,»  aggiungere   le   seguenti:Repubblica  14  maggio  2007,  n.  103,»  aggiungere   le   seguenti:

«l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della  pornografia«l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della  pornografia

minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge  3  agostominorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge  3  agosto

1998, n. 269». 1998, n. 269». 

  168. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli  previsti  dalle  168. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli  previsti  dalle

disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione deldisposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del

patrimonio immobiliare, nonche'  delle  disposizioni  in  materia  dipatrimonio immobiliare, nonche'  delle  disposizioni  in  materia  di

sostenibilita' dei bilanci di cui al comma 24  dell'articolo  24  delsostenibilita' dei bilanci di cui al comma 24  dell'articolo  24  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22

dicembre 2011, n.  214,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  11-bisdicembre 2011, n.  214,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  11-bis

dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertitodell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  non  si  applicano  al  piano  didalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  non  si  applicano  al  piano  di

dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono  fatti  salvidismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono  fatti  salvi

gli accordi tra detto  ente  e  le  associazioni  o  sindacati  degligli accordi tra detto  ente  e  le  associazioni  o  sindacati  degli

inquilini stipulati alla data di entrata  in  vigore  della  presenteinquilini stipulati alla data di entrata  in  vigore  della  presente

legge. legge. 

  169.  Avverso  gli  atti  di  ricognizione  delle   amministrazioni  169.  Avverso  gli  atti  di  ricognizione  delle   amministrazioni

pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai  sensi  dell'articolo  1,pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai  sensi  dell'articolo  1,

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e'  ammesso  ricorsocomma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e'  ammesso  ricorso

alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione,alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione,

ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione. ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione. 

  170. E' autorizzata la spesa di 295 milioni di  euro  per  ciascuno  170. E' autorizzata la spesa di 295 milioni di  euro  per  ciascuno

degli anni dal 2013 al 2022 per  finanziare  il  contributo  italianodegli anni dal 2013 al 2022 per  finanziare  il  contributo  italiano

alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppoalla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo

e del Fondo globale per l'ambiente. e del Fondo globale per l'ambiente. 

  171. E' parte della spesa complessiva di cui al comma 170 la  quota  171. E' parte della spesa complessiva di cui al comma 170 la  quota

dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali  didei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali  di

sviluppo,  relativamente  alle  ricostituzioni  gia'  concluse,   nonsviluppo,  relativamente  alle  ricostituzioni  gia'  concluse,   non

coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,coperta dall'articolo 7, comma 2, 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: n. 214: 

    a) International Development Association (IDA) -  Banca  mondiale    a) International Development Association (IDA) -  Banca  mondiale

per  euro  1.084.314.640,  relativi  alla  quattordicesima  (IDAXIV),per  euro  1.084.314.640,  relativi  alla  quattordicesima  (IDAXIV),

quindicesima ODA XV) e sedicesima (IDA XVI) ricostituzione del Fondo; quindicesima ODA XV) e sedicesima (IDA XVI) ricostituzione del Fondo; 

    b) Fondo globale  per  l'ambiente  (GEF)  per  euro  155.990.000,    b) Fondo globale  per  l'ambiente  (GEF)  per  euro  155.990.000,

relativi alla quarta (GEF IV) e quinta  (GEF  V)  ricostituzione  delrelativi alla quarta (GEF IV) e quinta  (GEF  V)  ricostituzione  del

Fondo; Fondo; 

    c) Fondo  africano  di  sviluppo  (AfDF)  per  euro  319.794.689,    c) Fondo  africano  di  sviluppo  (AfDF)  per  euro  319.794.689,

relativi  alla  undicesima  (AfDF  XI)  e   dodicesima   (AfDF   XII)relativi  alla  undicesima  (AfDF  XI)  e   dodicesima   (AfDF   XII)

ricostituzione del Fondo; ricostituzione del Fondo; 

    d)  Fondo  asiatico  di  sviluppo  (ADF)  per  euro  127.571.798,    d)  Fondo  asiatico  di  sviluppo  (ADF)  per  euro  127.571.798,

relativi alla nona (ADF X) e alla decima (ADF XI) ricostituzione  delrelativi alla nona (ADF X) e alla decima (ADF XI) ricostituzione  del

Fondo; Fondo; 

    e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IF AD) per euro    e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IF AD) per euro

58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IF AD IX); 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IF AD IX); 



01/02/13 *** NORMATTIVA - Stampa ***

www.normattiva.it/do/atto/export 35/163

    f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei    f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei

Caraibi  per  complessivi  euro  4.753.000,  relativi  alla   settimaCaraibi  per  complessivi  euro  4.753.000,  relativi  alla   settima

ricostituzione del Fondo. ricostituzione del Fondo. 

  172. E' autorizzata la partecipazione  dell'Italia  all'aumento  di  172. E' autorizzata la partecipazione  dell'Italia  all'aumento  di

capitale della Banca Europea per gli Investimenti con  un  contributocapitale della Banca Europea per gli Investimenti con  un  contributo

totale pari a 1.617.003.000 euro da  versare  in  un'unica  soluzionetotale pari a 1.617.003.000 euro da  versare  in  un'unica  soluzione

nell'anno 2013. nell'anno 2013. 

  173. All'onere  derivante  dal  comma  172,  si  provvede  mediante  173. All'onere  derivante  dal  comma  172,  si  provvede  mediante

versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno  2013,  diversamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno  2013,  di

una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'

speciale  1778  «Agenzia  delle  entrate  -   Fondi   di   bilancio».speciale  1778  «Agenzia  delle  entrate  -   Fondi   di   bilancio».

Conseguentemente con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delleConseguentemente con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle

entrate e del territorio sono stabiliti  i  termini  e  le  modalita'entrate e del territorio sono stabiliti  i  termini  e  le  modalita'

attuative atte a riprogrammare le restituzioni  e  i  rimborsi  delleattuative atte a riprogrammare le restituzioni  e  i  rimborsi  delle

imposte ad un  livello  compatibile  con  le  risorse  disponibili  aimposte ad un  livello  compatibile  con  le  risorse  disponibili  a

legislazione vigente. legislazione vigente. 

  174. E' autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno  174. E' autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno

finanziario 2013,  quale  contributo  all'Investment  and  Technologyfinanziario 2013,  quale  contributo  all'Investment  and  Technology

Promotion Office (ITPO/ UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvedePromotion Office (ITPO/ UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione della legge 26  febbraio  1987,  n.mediante corrispondente riduzione della legge 26  febbraio  1987,  n.

49. 49. 

  175.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'   dei   lavori   di  175.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'   dei   lavori   di

manutenzione  straordinaria  della  rete  ferroviaria  inseriti   nelmanutenzione  straordinaria  della  rete  ferroviaria  inseriti   nel

contratto di programma tra il Ministero delle  infrastrutture  e  deicontratto di programma tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e la societa'  Rete  ferroviaria  italiana  (RFI)  Spa,  e'trasporti e la societa'  Rete  ferroviaria  italiana  (RFI)  Spa,  e'

autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013. autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013. 

  176. Per il finanziamento degli  investimenti  relativi  alla  rete  176. Per il finanziamento degli  investimenti  relativi  alla  rete

infrastrutturale ferroviaria nazionale e' autorizzata la spesa di 600infrastrutturale ferroviaria nazionale e' autorizzata la spesa di 600

milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per  ciascunomilioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per  ciascuno

degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente  alle  esigenzedegli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente  alle  esigenze

connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere  in  corso  diconnesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere  in  corso  di

realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da  232  a  234,  dellarealizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da  232  a  234,  della

legge 23 dicembre 2009, n. 191. legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

  177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle  attivita'  177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle  attivita'

di competenza del Commissario ad acta di cui all'articolo  16,  commadi competenza del Commissario ad acta di cui all'articolo  16,  comma

5,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con5,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni  dimodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni  di

cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicanocui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano

fino al 31 dicembre 2013. fino al 31 dicembre 2013. 

  178. Per la revisione delle tariffe massime  delle  prestazioni  di  178. Per la revisione delle tariffe massime  delle  prestazioni  di

assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e diassistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di

quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della  legge  30  dicembrequanto previsto all'articolo 1, comma 170, della  legge  30  dicembre

2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di

consentire alle imprese del settore di  effettuare  gli  investimenticonsentire alle imprese del settore di  effettuare  gli  investimenti

necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito  del  Servizionecessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito  del  Servizio

Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto  all'articolo  15,Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto  all'articolo  15,

comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n . 135, e'convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n . 135, e'

autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioniautorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 

  179. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la  179. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la

continuita' della  manutenzione  straordinaria  della  rete  stradalecontinuita' della  manutenzione  straordinaria  della  rete  stradale

inseriti  nel  contratto  di  programma  tra   il   Ministero   delleinseriti  nel  contratto  di  programma  tra   il   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzatainfrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata
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la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013. la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013. 

  180. All'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  180. 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,

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

    a) al comma 6 le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle    a) al comma 6 le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle

seguenti: «30 giugno 2013» e le parole: «predispongono lo  schema  diseguenti: «30 giugno 2013» e le parole: «predispongono lo  schema  di

convenzione che successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di  cuiconvenzione che successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di  cui

al comma  1  sottoscrive  con  Anas  S.p.A.»  sono  sostituite  dalleal comma  1  sottoscrive  con  Anas  S.p.A.»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «sottoscrivono la convenzione»; seguenti: «sottoscrivono la convenzione»; 

    b) al comma 9 le parole: «1° gennaio 2012» sono sostituite  dalle    b) al comma 9 le parole: «1° gennaio 2012» sono sostituite  dalle

seguenti: «30 marzo 2013». seguenti: «30 marzo 2013». 

  181. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita'  e  dei  181. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita'  e  dei

trasporti della Strada statale n.  652  -  Tirreno-adriatica  di  cuitrasporti della Strada statale n.  652  -  Tirreno-adriatica  di  cui

all'articolo 144, comma 7, lettera d), della legge 23 dicembre  2000,all'articolo 144, comma 7, lettera d), della legge 23 dicembre  2000,

n. 388, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di  euro  per  ciascunon. 388, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di  euro  per  ciascuno

degli anni 2014 e 2015. degli anni 2014 e 2015. 

  182. Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico  nella  182. Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico  nella

regione Abruzzo,  e'  concesso  un  contributo  straordinario  di  10regione Abruzzo,  e'  concesso  un  contributo  straordinario  di  10

milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. 

  183. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e  183. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e

A25 quali opere strategiche per le finalita' di protezione civile perA25 quali opere strategiche per le finalita' di protezione civile per

effetto del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21effetto del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21

ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente  esigenzaottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente  esigenza

di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente  perdi procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente  per

l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla basel'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base

dei contenuti delle  OPCM  3274  del  2003  e  n.  3316  del  2003  edei contenuti delle  OPCM  3274  del  2003  e  n.  3316  del  2003  e

successive  modificazioni,  per  l'adeguamento  degli   impianti   disuccessive  modificazioni,  per  l'adeguamento  degli   impianti   di

sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006,sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006,

n. 264, e successive modificazioni per l'adeguamento  alla  normativan. 264, e successive modificazioni per l'adeguamento  alla  normativa

in materia  di  impatto  ambientale  e  per  lavori  di  manutenzionein materia  di  impatto  ambientale  e  per  lavori  di  manutenzione

straordinaria delle dette autostrade, nonche' per la realizzazione distraordinaria delle dette autostrade, nonche' per la realizzazione di

tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del  2009,  ove  itutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del  2009,  ove  i

maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione  dei  citatimaggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione  dei  citati

interventi siano di entita' tale da non permettere il  permanere  e/ointerventi siano di entita' tale da non permettere il  permanere  e/o

il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano  economicoil raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano  economico

finanziario di concessione nel periodo di  durata  della  concessionefinanziario di concessione nel periodo di  durata  della  concessione

stessa, il Governo, fatta salva  la  preventiva  verifica  presso  lastessa, il Governo, fatta salva  la  preventiva  verifica  presso  la

Commissione europea della compatibilita' comunitaria,  rinegozia  conCommissione europea della compatibilita' comunitaria,  rinegozia  con

la societa' concessionaria le condizioni della concessione  anche  alla societa' concessionaria le condizioni della concessione  anche  al

fine di evitare un  incremento  delle  tariffe  non  sostenibile  perfine di evitare un  incremento  delle  tariffe  non  sostenibile  per

l'utenza. l'utenza. 

  184. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. e'  184. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. e'

autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno  2013,  di  400autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno  2013,  di  400

milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di  euro  per  l'annomilioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di  euro  per  l'anno

2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016. 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016. 

  185. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui  185. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui

agli articoli 5  e  6  della  legge  29  novembre  1984,  n.  798,  eagli articoli 5  e  6  della  legge  29  novembre  1984,  n.  798,  e

successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorsesuccessive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse

di cui al comma 184 del presente articolo e' destinata,  a  decorreredi cui al comma 184 del presente articolo e' destinata,  a  decorrere

dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e  Cavallino-Treporti,dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e  Cavallino-Treporti,

previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamentoprevia ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento

e controllo di cui all'articolo 4 della medesima  legge  n.  798  dele controllo di cui all'articolo 4 della medesima  legge  n.  798  del

1984. 1984. 

  186.  Al  fine  di  consentire  il  finanziamento  delle  attivita'  186.  Al  fine  di  consentire  il  finanziamento  delle  attivita'
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finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti alfinalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al

porto  di  Venezia  e'  autorizzato  il  trasferimento  all'Autorita'porto  di  Venezia  e'  autorizzato  il  trasferimento  all'Autorita'

portuale di Venezia di 5 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  95portuale di Venezia di 5 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  95

milioni di euro per l'anno 2015. milioni di euro per l'anno 2015. 

  187. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  187. All'articolo 32, comma 1, 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, e successive modificazioni,  le  parole:  «Fondo  infrastrutture111, e successive modificazioni,  le  parole:  «Fondo  infrastrutture

ferroviarie, stradali e relativo a  opere  di  interesse  strategico»ferroviarie, stradali e relativo a  opere  di  interesse  strategico»

sono sostituite dalle seguenti:  «Fondo  infrastrutture  ferroviarie,sono sostituite dalle seguenti:  «Fondo  infrastrutture  ferroviarie,

stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche'  per  glistradali e relativo a opere di interesse strategico nonche'  per  gli

interventi di cui all'articolo 6 della legge  29  novembre  1984,  n.interventi di cui all'articolo 6 della legge  29  novembre  1984,  n.

798». 798». 

  188. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui  188. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui

all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798,  e  successiveall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798,  e  successive

modificazioni,  con  l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  di   cuimodificazioni,  con  l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  di   cui

all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,all'articolo 32, comma 1, 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,

come da ultimo modificato dal comma 187  del  presente  articolo,  sicome da ultimo modificato dal comma 187  del  presente  articolo,  si

procede a garantire l'importo di 50 milioni di euro  a  valere  sulleprocede a garantire l'importo di 50 milioni di euro  a  valere  sulle

risorse stanziate per il 2012  mediante  apposita  deliberazione  delrisorse stanziate per il 2012  mediante  apposita  deliberazione  del

Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  diComitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  di

assegnazione  dei  fondi  con  conseguente   rideterminazione   delleassegnazione  dei  fondi  con  conseguente   rideterminazione   delle

precedenti assegnazioni. precedenti assegnazioni. 

  189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive  189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive

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

    a) all'articolo 24, il comma 2, e' sostituito dal seguente:     a) all'articolo 24, il comma 2, e' sostituito dal seguente: 

  «2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se  il  Tribunale  «2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se  il  Tribunale

non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e seinon deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei

mesi  dalla  data  di  immissione  in  possesso  dei  beni  da  partemesi  dalla  data  di  immissione  in  possesso  dei  beni  da  parte

dell'amministratore giudiziario. Nel caso  di  indagini  complesse  odell'amministratore giudiziario. Nel caso  di  indagini  complesse  o

compendi patrimoniali. rilevanti, tale termine puo' essere  prorogatocompendi patrimoniali. rilevanti, tale termine puo' essere  prorogato

con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per  noncon decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per  non

piu' di due volte. Ai fini del computo  dei  termini  suddetti  e  dipiu' di due volte. Ai fini del computo  dei  termini  suddetti  e  di

quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle causequello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause

di sospensione  dei  termini  di  durata  della  custodia  cautelare,di sospensione  dei  termini  di  durata  della  custodia  cautelare,

previste dal codice di procedura penale, in  quanto  compatibili.  Ilpreviste dal codice di procedura penale, in  quanto  compatibili.  Il

termine resta sospeso per il tempo necessario per  l'espletamento  ditermine resta sospeso per il tempo necessario per  l'espletamento  di

accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confrontiaccertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti

e' iniziato il procedimento risulta poter  disporre,  direttamente  oe' iniziato il procedimento risulta poter  disporre,  direttamente  o

indirettamente»; indirettamente»; 

    b) all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:     b) all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 

  «5-bis. I beni  mobili  sequestrati,  anche  iscritti  in  pubblici  «5-bis. I beni  mobili  sequestrati,  anche  iscritti  in  pubblici

registri,  possono  essere  affidati  dal   tribunale   in   custodiaregistri,  possono  essere  affidati  dal   tribunale   in   custodia

giudiziale agli organi di  polizia  che  ne  facciano  richiesta  pergiudiziale agli organi di  polizia  che  ne  facciano  richiesta  per

l'impiego nelle attivita' istituzionali o  per  esigenze  di  polizial'impiego nelle attivita' istituzionali o  per  esigenze  di  polizia

giudizi aria, ovvero possono essere affidati  all'Agenzia,  ad  altrigiudizi aria, ovvero possono essere affidati  all'Agenzia,  ad  altri

organi  dello  Stato,  ad  enti  pubblici  non   economici   e   entiorgani  dello  Stato,  ad  enti  pubblici  non   economici   e   enti

territoriali per finalita' di giustizia, di protezione  civile  o  diterritoriali per finalita' di giustizia, di protezione  civile  o  di

tutela ambientale. tutela ambientale. 

  5-ter. Il  tribunale,  se  non  deve  provvedere  alla  revoca  del  5-ter. Il  tribunale,  se  non  deve  provvedere  alla  revoca  del

sequestro   ed   alle   conseguenti   restituzioni,   su    richiestasequestro   ed   alle   conseguenti   restituzioni,   su    richiesta

dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giornidell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni

dal deposito della relazione di cui all'articolo 36,  puo'  destinaredal deposito della relazione di cui all'articolo 36,  puo'  destinare

alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli  stessi  nonalla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli  stessi  non
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possono essere amministrati senza pericolo  di  deterioramento  o  dipossono essere amministrati senza pericolo  di  deterioramento  o  di

rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a  sequestro  sonorilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a  sequestro  sono

privi di valore, improduttivi, oggettivamente  inutilizzabili  e  nonprivi di valore, improduttivi, oggettivamente  inutilizzabili  e  non

alienabili, il tribunale  puo'  procedere  alla  loro  distruzione  oalienabili, il tribunale  puo'  procedere  alla  loro  distruzione  o

demolizione. demolizione. 

  5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei  beni  di  cui  al  5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei  beni  di  cui  al

comma 5-ter affluiscono, al netto delle  spese  sostenute,  al  Fondocomma 5-ter affluiscono, al netto delle  spese  sostenute,  al  Fondo

unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo  di  entrataunico giustizia per essere versati all'apposito capitolo  di  entrata

del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalita'del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalita'

di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre  2008,di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre  2008,

n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misuran. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura

del 50 per  cento  secondo  le  destinazioni  previste  dal  predettodel 50 per  cento  secondo  le  destinazioni  previste  dal  predetto

articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per  cento  allo  stato  diarticolo 2, comma 7, e per il restante 50 per  cento  allo  stato  di

previsione della spesa del Ministero  dell'interno  per  le  esigenzeprevisione della spesa del Ministero  dell'interno  per  le  esigenze

dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalita' sociali edell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalita' sociali e

produttive. produttive. 

  5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di  5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di

cui al comma 5-ter, dispone la restituzione  all'avente  diritto  deicui al comma 5-ter, dispone la restituzione  all'avente  diritto  dei

proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione  alla  venditaproventi versati al Fondo unico giustizia in relazione  alla  vendita

dei  medesimi  beni,  oltre  agli  interessi  maturati  sui  medesimidei  medesimi  beni,  oltre  agli  interessi  maturati  sui  medesimi

proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto  ministerialeproventi computati secondo quanto stabilito dal decreto  ministeriale

30 luglio 2009, n. 127.»; 30 luglio 2009, n. 127.»; 

    c) all'articolo 48:     c) all'articolo 48: 

      1) al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso;       1) al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 

      2) il comma 12 e' sostituito dal seguente:       2) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 

  «12. I beni mobili, anche iscritti in  pubblici  registri,  possono  «12. I beni mobili, anche iscritti in  pubblici  registri,  possono

essere   utilizzati   dall'Agenzia   per   l'impiego   in   attivita'essere   utilizzati   dall'Agenzia   per   l'impiego   in   attivita'

istituzionali ovvero destinati ad altistituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli entiri organi dello Stato, agli enti

territoriali o  ad  associazioni  di  volontariato  che  operano  nelterritoriali o  ad  associazioni  di  volontariato  che  operano  nel

sociale.»; sociale.»; 

    d) all'articolo 51:     d) all'articolo 51: 

      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Regime-fiscale  e      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Regime-fiscale  e

degli oneri economici)»; degli oneri economici)»; 

      2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:       2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 

  «3-bis. Gli immobili  sono  esenti  da  imposte,  tasse  e  tributi  «3-bis. Gli immobili  sono  esenti  da  imposte,  tasse  e  tributi

durante la vigenza  dei  provvedimenti  di  sequestro  e  confisca  edurante la vigenza  dei  provvedimenti  di  sequestro  e  confisca  e

comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se  la  confiscacomunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se  la  confisca

e'  revocata,  l'amministratore  giudiziario  ne  da'   comunicazionee'  revocata,  l'amministratore  giudiziario  ne  da'   comunicazione

all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedonoall'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono

alla liquidazione delle imposte,  tasse  e  tributi,  dovuti  per  ilalla liquidazione delle imposte,  tasse  e  tributi,  dovuti  per  il

periodo  di  durata  dell'amministrazione  giudiziaria,  in  capo  alperiodo  di  durata  dell'amministrazione  giudiziaria,  in  capo  al

soggetto cui i beni sono stati restituiti. soggetto cui i beni sono stati restituiti. 

  3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale,  l'Agenzia  3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale,  l'Agenzia

puo'  richiedere,  senza  oneri,  i   provvedimenti   di   sanatoria,puo'  richiedere,  senza  oneri,  i   provvedimenti   di   sanatoria,

consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzateconsentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate

sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.»; sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.»; 

    e) all'articolo 110, comma 2:     e) all'articolo 110, comma 2: 

      1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:       1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 

  «c)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria  nell'amministrazione   e  «c)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria  nell'amministrazione   e

custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per icustodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i

delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di proceduradelitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura

penale  e  12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.   306,penale  e  12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.   306,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  econvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e

successive modificazioni, e  amministrazione  dei  predetti.  beni  asuccessive modificazioni, e  amministrazione  dei  predetti.  beni  a
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decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare»; decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare»; 

      2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:       2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 

  «e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito  ai  «e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito  ai

procedimenti penali per i delitti di  cui  agli  articoli  51,  commaprocedimenti penali per i delitti di  cui  agli  articoli  51,  comma

3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 83-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni»; agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni»; 

    f) all'articolo 111:     f) all'articolo 111: 

      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:       1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

  «3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia  «3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia

ed e' composto: ed e' composto: 

    a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;     a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; 

    b)  da  un  magistrato  designato   dal   Procuratore   nazionale    b)  da  un  magistrato  designato   dal   Procuratore   nazionale

antimafia; antimafia; 

    c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali  e    c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali  e

patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e  dalpatrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e  dal

Ministro dell'economia e delle finanze.»; Ministro dell'economia e delle finanze.»; 

      2) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per      2) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per

la partecipazione alle sedute degli organi non  spettano  gettoni  dila partecipazione alle sedute degli organi non  spettano  gettoni  di

presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»; presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»; 

    g) all'articolo 113:     g) all'articolo 113: 

      1) al comma  2,  dopo  le  parole:  «apposita  convenzione»  la      1) al comma  2,  dopo  le  parole:  «apposita  convenzione»  la

parola: «non» e' sostituita dalla seguente: «anche»; parola: «non» e' sostituita dalla seguente: «anche»; 

      2) al comma  3,  dopo  le  parole:  «apposite  convenzioni»  la      2) al comma  3,  dopo  le  parole:  «apposite  convenzioni»  la

parola: «non» e' sostituita dalla seguente: «anche»; parola: «non» e' sostituita dalla seguente: «anche»; 

      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:       3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 

  «3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e  alla  liquidazione  «3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e  alla  liquidazione

delle  aziende  e  degli  altri  beni   definitivamente   confiscati,delle  aziende  e  degli  altri  beni   definitivamente   confiscati,

l'Agenzia puo' conferire, nei limiti delle disponibilita' finanziariel'Agenzia puo' conferire, nei limiti delle disponibilita' finanziarie

di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa'  adi bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa'  a

totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e  latotale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e  la

societa' incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione  chesocieta' incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione  che

definisce le modalita'. di  svolgimento  dell'attivita'  affidata  eddefinisce le modalita'. di  svolgimento  dell'attivita'  affidata  ed

ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.»; ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.»; 

    h) dopo l'articolo 113 e' aggiunto il seguente:     h) dopo l'articolo 113 e' aggiunto il seguente: 

  «Art. 113-bis. - (Disposizioni volte a garantire  la  funzionalita'  «Art. 113-bis. - (Disposizioni volte a garantire  la  funzionalita'

dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinatadell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata

in trenta unita' complessive, ripartite tra  le  diverse  qualifiche,in trenta unita' complessive, ripartite tra  le  diverse  qualifiche,

dirigenziali  e  non,  secondo  contingenti  da   definire   con   ildirigenziali  e  non,  secondo  contingenti  da   definire   con   il

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1. regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1. 

  2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia e' autorizzata  2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia e' autorizzata

ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entroad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro

il limite  massimo  di  cento  unita',  appartenente  alle  pubblicheil limite  massimo  di  cento  unita',  appartenente  alle  pubbliche

amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decretoamministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici economicilegislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici economici

ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e  non.  L'aliquotaripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e  non.  L'aliquota

di personale militare di cui al periodo precedente non puo'  eccederedi personale militare di cui al periodo precedente non puo'  eccedere

il limite massimo di quindici unita', di cui tre ufficiali  di  gradoil limite massimo di quindici unita', di cui tre ufficiali  di  grado

non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali.  Talenon superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali.  Tale

personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia  chepersonale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia  che

puo' essere collocato  fuori  ruolo,  viene  posto  in  posizione  dipuo' essere collocato  fuori  ruolo,  viene  posto  in  posizione  di

comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generalecomando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale

in  materia  di  mobilita'  e  nel  rispetto   di   quanto   previstoin  materia  di  mobilita'  e  nel  rispetto   di   quanto   previsto

dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
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  3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e  il  3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e  il

trattamento  economico  fisso,  continuativo  e  accessorio,  secondotrattamento  economico  fisso,  continuativo  e  accessorio,  secondo

quanto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con  oneri  a  caricoquanto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con  oneri  a  carico

dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso  da  partedell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso  da  parte

dell'Agenzia  all'amministrazione  di  appartenenza  dei  soli  oneridell'Agenzia  all'amministrazione  di  appartenenza  dei  soli  oneri

relativi al trattamento accessorio. relativi al trattamento accessorio. 

  4.  Fino  al  31  dicembre  2013,  le  assegnazioni  temporanee  di  4.  Fino  al  31  dicembre  2013,  le  assegnazioni  temporanee  di

personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite  temporalepersonale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite  temporale

stabilito  dall'articolo  30,  comma  2-sexies,  del  citato  decretostabilito  dall'articolo  30,  comma  2-sexies,  del  citato  decreto

legislativo n. 165 del 2001. legislativo n. 165 del 2001. 

  5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei  limiti  5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei  limiti

della dotazione organica di cui al comma  1  e  delle  disponibilita'della dotazione organica di cui al comma  1  e  delle  disponibilita'

finanziarie esistenti, e' autorizzato a stipulare contratti  a  tempofinanziarie esistenti, e' autorizzato a stipulare contratti  a  tempo

determinato,  al   fine   di   assicurare   la   piena   operativita'determinato,  al   fine   di   assicurare   la   piena   operativita'

dell'Agenzia». dell'Agenzia». 

    i) all'articolo 117:     i) all'articolo 117: 

      1) il comma 2 e' soppresso;       1) il comma 2 e' soppresso; 

      2) al comma 3,  secondo  periodo,  le  parole:  «del  comma  1,      2) al comma 3,  secondo  periodo,  le  parole:  «del  comma  1,

lettere a) e  b)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articololettere a) e  b)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo

113-bis, commi 1, 2 e 3»; 113-bis, commi 1, 2 e 3»; 

    l) all'articolo 118, comma 1:     l) all'articolo 118, comma 1: 

      1) le parole: «e  pari  a  4,2  milioni  di  euro  a  decorrere      1) le parole: «e  pari  a  4,2  milioni  di  euro  a  decorrere

dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 4,2 milionidall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 4,2 milioni

di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472  milioni  di  euro  adi euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472  milioni  di  euro  a

decorrere dall'anno 2013»; decorrere dall'anno 2013»; 

      2) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «nonche'  per      2) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «nonche'  per

ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno  2013  medianteulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno  2013  mediante

corrispondente  riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa   recatacorrispondente  riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa   recata

dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350». dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350». 

  190. All'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  190. All'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.

306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.

356, e successive modificazioni, il comma  4-bis  e'  sostituito  dal356, e successive modificazioni, il comma  4-bis  e'  sostituito  dal

seguente: seguente: 

  «4-bis.  Le  disposizioni   in   materia   di   amministrazione   e  «4-bis.  Le  disposizioni   in   materia   di   amministrazione   e

destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste  dal  decretodestinazione dei beni sequestrati e confiscati previste  dal  decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni,  silegislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni,  si

applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4

del presente  articolo,  nonche'  agli  altri  casi  di  sequestro  edel presente  articolo,  nonche'  agli  altri  casi  di  sequestro  e

confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cuiconfisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui

all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In taliall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali

casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria  nell'amministrazionecasi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria  nell'amministrazione

e  nella  custodia  dei  beni  sequestrati,  sino  al   provvedimentoe  nella  custodia  dei  beni  sequestrati,  sino  al   provvedimento

conclusivo  dell'udienza  preliminare  e,  successivamente   a   taleconclusivo  dell'udienza  preliminare  e,  successivamente   a   tale

provvedimento,  amministra  i  beni  medesimi  secondo  le  modalita'provvedimento,  amministra  i  beni  medesimi  secondo  le  modalita'

previste dal citato decreto legislativo  n.  159  del  2011.  Restanopreviste dal citato decreto legislativo  n.  159  del  2011.  Restano

comunque  salvi  i  diritti  della  persona  offesa  dal  reato  allecomunque  salvi  i  diritti  della  persona  offesa  dal  reato  alle

restituzioni e al risarcimento del danno.». restituzioni e al risarcimento del danno.». 

  191. Il personale proveniente dalle  amministrazioni  pubbliche  di  191. Il personale proveniente dalle  amministrazioni  pubbliche  di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,

n. 165, nonche' dagli enti pubblici economici in servizio, alla  datan. 165, nonche' dagli enti pubblici economici in servizio, alla  data

di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionaledi entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale

per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  eper l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e

confiscati alla criminalita' organizzata in posizione di comando,  diconfiscati alla criminalita' organizzata in posizione di comando,  di

distacco o di fuori ruolo, puo', entro la data del 30 settembre 2013,distacco o di fuori ruolo, puo', entro la data del 30 settembre 2013,
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presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima  Agenziapresentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima  Agenzia

secondo le modalita' stabilite dal regolamento  di  cui  all'articolosecondo le modalita' stabilite dal regolamento  di  cui  all'articolo

113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e

nell'ambito della dotazione organica  di  cui  all'articolo  113-bis,nell'ambito della dotazione organica  di  cui  all'articolo  113-bis,

comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159  del  2011.  Restanocomma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159  del  2011.  Restano

fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda  difermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda  di

inquadramento anteriormente  all'entrata  in  vigore  della  presenteinquadramento anteriormente  all'entrata  in  vigore  della  presente

legge. legge. 

  192. Le disposizioni di cui all'articolo  2  del  decreto  legge  6  192. Le disposizioni di cui all'articolo  2  del  decreto  legge  6

luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto  2012,  n.  135,  non  trovano  applicazione   nei   confrontiagosto  2012,  n.  135,  non  trovano  applicazione   nei   confronti

dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  deidell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. 

  193. Con uno o piu' regolamenti, adottati  ai  sensi  dell'articolo  193. Con uno o piu' regolamenti, adottati  ai  sensi  dell'articolo

17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del

Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,

dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  ladell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la

semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in  vigoresemplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in  vigore

della presente legge, sono adeguati i regolamenti  emanati  ai  sensidella presente legge, sono adeguati i regolamenti  emanati  ai  sensi

dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011,dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, alle previsioni recate dai commi da 189 a 192. n. 159, alle previsioni recate dai commi da 189 a 192. 

  194. A decorrere dall'entrata in vigore della presente  legge,  sui  194. A decorrere dall'entrata in vigore della presente  legge,  sui

beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i qualibeni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali

non si  applica  la  disciplina  dettata  dal  libro  1  del  decretonon si  applica  la  disciplina  dettata  dal  libro  1  del  decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere  iniziate  olegislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere  iniziate  o

proseguite, a pena di nullita', azioni esecutive. proseguite, a pena di nullita', azioni esecutive. 

  195. La disposizione di cui al comma 194  non  si  applica  quando,  195. La disposizione di cui al comma 194  non  si  applica  quando,

alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene e' statoalla data di entrata in vigore della presente legge, il bene e' stato

gia' trasferito o  aggiudicato,  anche  in  via  provvisoria,  ovverogia' trasferito o  aggiudicato,  anche  in  via  provvisoria,  ovvero

quando e' costituito da una quota indivisa gia' pignorata. quando e' costituito da una quota indivisa gia' pignorata. 

  196. Nei processi di esecuzione forzata di  cui  al  comma  195  si  196. Nei processi di esecuzione forzata di  cui  al  comma  195  si

applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il  limiteapplica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il  limite

di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue  sono  versatedi cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue  sono  versate

al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204. al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204. 

  197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi  iscritti  197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi  iscritti

o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confiscao trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca

sono estinti di diritto. sono estinti di diritto. 

  198. I creditori muniti di ipoteca iscritta  sui  beni  di  cui  al  198. I creditori muniti di ipoteca iscritta  sui  beni  di  cui  al

comma  194  anteriormente  alla   trascrizione   del   sequestro   dicomma  194  anteriormente  alla   trascrizione   del   sequestro   di

prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalita' di cui aiprevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalita' di cui ai

commi da 194 a 206. Allo stesso modo  sono  soddisfatti  i  creditoricommi da 194 a 206. Allo stesso modo  sono  soddisfatti  i  creditori

che: che: 

    a) prima della trascrizione del sequestro  di  prevenzione  hanno    a) prima della trascrizione del sequestro  di  prevenzione  hanno

trascritto un pignoramento sul bene; trascritto un pignoramento sul bene; 

    b) alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono    b) alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono

intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui  allaintervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui  alla

lettera a). lettera a). 

  199. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,  199. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,

i titolari dei crediti  di  cui  al  comma  198  devono,  a  pena  dii titolari dei crediti  di  cui  al  comma  198  devono,  a  pena  di

decadenza proporre  domanda  di  ammissione  del  credito,  ai  sensidecadenza proporre  domanda  di  ammissione  del  credito,  ai  sensi

dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6  settembre  2011,dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6  settembre  2011,

n. 159,  al  giudice  dell'esecuzione  presso  il  tribunale  che  han. 159,  al  giudice  dell'esecuzione  presso  il  tribunale  che  ha

disposto la confisca. disposto la confisca. 

  200. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito  200. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito
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nonche' la sussistenza delle condizioni di cui  all'articolo  52  delnonche' la sussistenza delle condizioni di cui  all'articolo  52  del

decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  lo  ammette   aldecreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  lo  ammette   al

pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale  perpagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale  per

l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscatil'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

alla criminalita' organizzata. Si applicano le  disposizioni  di  cuialla criminalita' organizzata. Si applicano le  disposizioni  di  cui

all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice  di  procedutaall'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice  di  proceduta

penale. La proposizione dell'impugnazione non  sospende  gli  effettipenale. La proposizione dell'impugnazione non  sospende  gli  effetti

dell'ordinanza  di  accertamento.  Il  decreto  con  cui  sia   statadell'ordinanza  di  accertamento.  Il  decreto  con  cui  sia   stata

rigettata definitivamente la richiesta proposta ai  sensi  del  commarigettata definitivamente la richiesta proposta ai  sensi  del  comma

precedente e'  comunicato,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decretoprecedente e'  comunicato,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto

legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d'Italia. legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d'Italia. 

  201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma  201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma

199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata individuabeni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata individua

beni dal valore  di  mercato  complessivo  non  inferiore  al  doppiobeni dal valore  di  mercato  complessivo  non  inferiore  al  doppio

dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione  deglidell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione  degli

stessi con le modalita' di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commistessi con le modalita' di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi

7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  I  beni7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  I  beni

residui possono essere destinati,  assegnati  o  venduti  secondo  leresidui possono essere destinati,  assegnati  o  venduti  secondo  le

disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto  legislativodisposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto  legislativo

n. 159 del 2011. n. 159 del 2011. 

  202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 e'  versato  202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 e'  versato

al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempoal Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo

necessario alle operazioni di pagamento dei crediti. necessario alle operazioni di pagamento dei crediti. 

  203. Terminate  le  operazioni  di  cui  al  comma  202,  l'Agenzia  203. Terminate  le  operazioni  di  cui  al  comma  202,  l'Agenzia

nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beninazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni

sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  per  ciascunsequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  per  ciascun

bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua  i  creditoribene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua  i  creditori

con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il  relativo  piano  dicon diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il  relativo  piano  di

pagamento  e  lo  comunica  ai  creditori  interessati  con   letterapagamento  e  lo  comunica  ai  creditori  interessati  con   lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronicaraccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica

certificata. La medesima Agenzia  procede  ai  pagamenti  nell'ordinecertificata. La medesima Agenzia  procede  ai  pagamenti  nell'ordine

indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  6indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  6

settembre 2011, n. 159, ponendo le  somme  a  carico  della  gestionesettembre 2011, n. 159, ponendo le  somme  a  carico  della  gestione

separata di cui al  comma  202.  Ciascun  piano  non  puo'  prevedereseparata di cui al  comma  202.  Ciascun  piano  non  puo'  prevedere

pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per  centopagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per  cento

del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione  dellodel valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione  dello

stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di diecistesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci

giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente  comma,giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente  comma,

possono  proporre  opposizione  contro  il  piano  di  pagamento   alpossono  proporre  opposizione  contro  il  piano  di  pagamento   al

tribunale del luogo che ha disposto la  confisca.  Si  applicano,  intribunale del luogo che ha disposto la  confisca.  Si  applicano,  in

quanto compatibili,  gli  articoli  737  e  seguenti  del  codice  diquanto compatibili,  gli  articoli  737  e  seguenti  del  codice  di

procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica.procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica.

Contro il decreto del tribunale non e' ammesso reclamo. Contro il decreto del tribunale non e' ammesso reclamo. 

  204. Le  somme  della  gestione  separata  che  residuano  dopo  le  204. Le  somme  della  gestione  separata  che  residuano  dopo  le

operazioni di pagamento dei  crediti,  affluiscono,  al  netto  delleoperazioni di pagamento dei  crediti,  affluiscono,  al  netto  delle

spese  sostenute,  al  Fondo  unico  giustizia  per  essere   versatispese  sostenute,  al  Fondo  unico  giustizia  per  essere   versati

all'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello   Stato   eall'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello   Stato   e

riassegnati nei limiti e con le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,riassegnati nei limiti e con le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,

comma 7, del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,  convertitocomma 7, del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,  convertito

dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 

  205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data  successiva  205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data  successiva

all'entrata in vigore della presente legge,  il  termine  di  cui  alall'entrata in vigore della presente legge,  il  termine  di  cui  al

comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene  definitiva;comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene  definitiva;
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l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei  benil'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei  beni

sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata provvede  allesequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata provvede  alle

operazioni di cui ai commi 201, 202 e 203, decorsi dodici mesi  dallaoperazioni di cui ai commi 201, 202 e 203, decorsi dodici mesi  dalla

scadenza del predetto termine. scadenza del predetto termine. 

  206. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione  206. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione

dei beni sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,dei beni sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,

entro dieci giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,entro dieci giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,

ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica aiovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai

creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica  certificata,creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica  certificata,

ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito  nelove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito  nel

proprio sito internet: proprio sito internet: 

    a)  che  possono,  a  pena  di  decadenza,  proporre  domanda  di    a)  che  possono,  a  pena  di  decadenza,  proporre  domanda  di

ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205; ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205; 

    b) la data di  scadenza  del  termine  entro  cui  devono  essere    b) la data di  scadenza  del  termine  entro  cui  devono  essere

presentate le domande di cui alla lettera a); presentate le domande di cui alla lettera a); 

    c) ogni utile informazione per agevolare la  presentazione  della    c) ogni utile informazione per agevolare la  presentazione  della

domanda. domanda. 

  207. In via  straordinaria,  per  l'anno  2013,  agli  enti  locali  207. In via  straordinaria,  per  l'anno  2013,  agli  enti  locali

assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le  finalita'  diassegnatari di contributi pluriennali stanziati per le  finalita'  di

cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984,  n.  798,  che  noncui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984,  n.  798,  che  non

hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno  a  causahanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno  a  causa

della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012,della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012,

a seguito di apposita attestazione con procedura di cui  all'articoloa seguito di apposita attestazione con procedura di cui  all'articolo

31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la

sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del  decretosanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del  decreto

legislativo 6 settembre 2011,  n.  149,  per  mancato  raggiungimentolegislativo 6 settembre 2011,  n.  149,  per  mancato  raggiungimento

dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), deldell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del

predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,

si intende cosi' ridefinita: e' assoggettato  ad  una  riduzione  delsi intende cosi' ridefinita: e' assoggettato  ad  una  riduzione  del

fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in  misurafondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in  misura

pari alla  differenza  tra  il  risultato  registrato  e  l'obiettivopari alla  differenza  tra  il  risultato  registrato  e  l'obiettivo

programmatico predeterminato e comunque per un importo non  superioreprogrammatico predeterminato e comunque per un importo non  superiore

al  5  per  cento  delle  entrate  correnti  registrate   nell'ultimoal  5  per  cento  delle  entrate  correnti  registrate   nell'ultimo

consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti  localiconsuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti  locali

sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato  le  sommesono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme

residue. residue. 

  208. Per il finanziamento di studi, progetti,  attivita'  e  lavori  208. Per il finanziamento di studi, progetti,  attivita'  e  lavori

preliminari nonche' lavori definitivi della nuova  linea  ferroviariapreliminari nonche' lavori definitivi della nuova  linea  ferroviaria

Torino-Lione e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'annoTorino-Lione e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno

2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di  euro2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di  euro

per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli  anni  dal  2016  alper l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli  anni  dal  2016  al

2029. 2029. 

  209. Il Ministro dell'interno, ai  fini  della  determinazione  del  209. Il Ministro dell'interno, ai  fini  della  determinazione  del

programma per il completamento del  Sistema  digitale  Radiomobile  eprogramma per il completamento del  Sistema  digitale  Radiomobile  e

standard Te.T.Ra. per le Forze di  Polizia  a  copertura  dell'interostandard Te.T.Ra. per le Forze di  Polizia  a  copertura  dell'intero

territorio  nazionale,  nel  quadro   del   coordinamento   e   dellaterritorio  nazionale,  nel  quadro   del   coordinamento   e   della

pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge lo  aprile  1981,pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge lo  aprile  1981,

n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e  della  sicurezzan. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e  della  sicurezza

pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge,  predispone  unpubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge,  predispone  un

programma straordinario di interventi per il completamento della reteprogramma straordinario di interventi per il completamento della rete

nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per  le  comunicazioni  sicurenazionale standard Te.T.Ra. necessaria per  le  comunicazioni  sicure

della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri,  del  Corpo  delladella Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri,  del  Corpo  della

guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestaleguardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale

dello Stato. Per l'attuazione del programma,  l'Amministrazione  puo'dello Stato. Per l'attuazione del programma,  l'Amministrazione  puo'
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assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni  pluriennali,assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni  pluriennali,

corrispondenti alle rate di  ammortamento  dei  mutui  contratti  daicorrispondenti alle rate di  ammortamento  dei  mutui  contratti  dai

fornitori. Per le finalita' di cui al presente comma  e'  autorizzatafornitori. Per le finalita' di cui al presente comma  e'  autorizzata

la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni  di  eurola spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni  di  euro

per l'anno 2014. per l'anno 2014. 

  210. Presso il Ministero dell'interno, e' istituita la  Commissione  210. Presso il Ministero dell'interno, e' istituita la  Commissione

per la pianificazione ed il coordinamento della  fase  esecutiva  delper la pianificazione ed il coordinamento della  fase  esecutiva  del

programma, cui e' affidato  il  compito  di  formulare  pareri  sulloprogramma, cui e' affidato  il  compito  di  formulare  pareri  sullo

schema del programma di cui al comma 209,  sul  suo  coordinamento  eschema del programma di cui al comma 209,  sul  suo  coordinamento  e

integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, suintegrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su

ciascuna fornitura o  progetto.  La  Commissione  e'  presieduta  dalciascuna fornitura o  progetto.  La  Commissione  e'  presieduta  dal

Direttore centrale dei servizi  tecnico-logistici  e  della  gestioneDirettore centrale dei servizi  tecnico-logistici  e  della  gestione

patrimoniale  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  ed   e'patrimoniale  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  ed   e'

composta: dal  Direttore  dell'ufficio  per  il  coordinamento  e  lacomposta: dal  Direttore  dell'ufficio  per  il  coordinamento  e  la

pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981,  n.pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981,  n.

121;  da  un  rappresentante  della   Polizia   di   Stato;   da   un121;  da  un  rappresentante  della   Polizia   di   Stato;   da   un

rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da  unrappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da  un

rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;  da  unrappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;  da  un

rappresentante del Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria;rappresentante del Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria;

da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigenteda un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente

della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sonodella Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono

espletate da un  funzionario  designato  dal  Capo  della  polizia  -espletate da un  funzionario  designato  dal  Capo  della  polizia  -

Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i  componenti  dellaDirettore generale della pubblica sicurezza. Per i  componenti  della

Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza  cheCommissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza  che

cio' comporti  oneri  per  la  finanza  pubblica,  puo'  decidere  dicio' comporti  oneri  per  la  finanza  pubblica,  puo'  decidere  di

chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dellochiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello

Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti  e  leStato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti  e  le

convenzioni inerenti all'attuazione del programma  di  cui  al  commaconvenzioni inerenti all'attuazione del programma  di  cui  al  comma

209, sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della209, sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della

pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il  parere  dellapubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il  parere  della

commissione di cui al presente comma. commissione di cui al presente comma. 

  211.  Il  soggetto  attuatore  di  cui  all'articolo  61-bis,   del  211.  Il  soggetto  attuatore  di  cui  all'articolo  61-bis,   del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve  provvedere  al  completamentodalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve  provvedere  al  completamento

della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito  dell'Agendadella Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito  dell'Agenda

Digitale Italiana, e alla relativa  gestione  come  sistema  di  reteDigitale Italiana, e alla relativa  gestione  come  sistema  di  rete

infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali,infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali,

autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprieta' oautonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprieta' o

in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e  piastre  logistiche.in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e  piastre  logistiche.

Al fine di garantire il piu' efficace coordinamento e  l'integrazioneAl fine di garantire il piu' efficace coordinamento e  l'integrazione

tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme  ITS  locali,tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme  ITS  locali,

le Autorita' portuali possono acquisire una partecipazione diretta alle Autorita' portuali possono acquisire una partecipazione diretta al

capitale del soggetto attuatore di cui al  presente  comma.  In  ognicapitale del soggetto attuatore di cui al  presente  comma.  In  ogni

caso, la maggioranza del  capitale  sociale  del  soggetto  attuatorecaso, la maggioranza del  capitale  sociale  del  soggetto  attuatore

dovra'  essere  detenuta  da   Interporti   e   Autorita'   portuali.dovra'  essere  detenuta  da   Interporti   e   Autorita'   portuali.

Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma  perConsiderata la portata strategica per il Paese della Piattaforma  per

la gestione della Rete logistica nazionale, la stessa e' inserita nella gestione della Rete logistica nazionale, la stessa e' inserita nel

programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge  n.  443programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge  n.  443

del 2001. del 2001. 

  212.  Per  la  realizzazione  dell'asse  autostradale  «Pedemontana  212.  Per  la  realizzazione  dell'asse  autostradale  «Pedemontana

Piemontese» e' assegnato alla regione Piemonte, per l'anno  2015,  unPiemontese» e' assegnato alla regione Piemonte, per l'anno  2015,  un

contributo di 80 milioni di euro. contributo di 80 milioni di euro. 

  213. Al Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  e'  assegnata  una  213. Al Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  e'  assegnata  una

dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di  euro  per  l'annodotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di  euro  per  l'anno
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2013  da  destinare  all'attuazione  delle  misure  urgenti  per   la2013  da  destinare  all'attuazione  delle  misure  urgenti  per   la

ridefinizione dei rapporti contrattuali con la  societa'  Stretto  diridefinizione dei rapporti contrattuali con la  societa'  Stretto  di

Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni diMessina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di

euro sono destinate alla medesima finalita' a  valere  sulle  risorseeuro sono destinate alla medesima finalita' a  valere  sulle  risorse

rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4,  delrivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4,  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. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

  214. In considerazione  dell'eccezionale  rilevanza  degli  impegni  214. In considerazione  dell'eccezionale  rilevanza  degli  impegni

internazionali assunti dalla Repubblica Italiana  nei  confronti  delinternazionali assunti dalla Repubblica Italiana  nei  confronti  del

BIE per la  realizzazione  dell'evento  Expo  2015,  in  luogo  dellaBIE per la  realizzazione  dell'evento  Expo  2015,  in  luogo  della

riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  14  delriduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  14  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, disposta ai sensi dell'articolo 2,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2,

comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,comma 1, ultimo periodo, 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

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrereMinistero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere

dall'anno 2013,  idonea  compensazione  nell'ambito  delle  dotazionidall'anno 2013,  idonea  compensazione  nell'ambito  delle  dotazioni

finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,

lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del  proprio  statolettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del  proprio  stato

di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore  delladi previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore  della

presente legge. presente legge. 

  215. Al fine dello svolgimento delle attivita' di competenza  della  215. Al fine dello svolgimento delle attivita' di competenza  della

Societa' Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato  1Societa' Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato  1

del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22  ottobredel decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22  ottobre

2008, la  medesima  societa'  si  puo'  avvalere  del  Commissario  e2008, la  medesima  societa'  si  puo'  avvalere  del  Commissario  e

relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cuirelativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui

all'articolo 3, comma 25, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,all'articolo 3, comma 25, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,

mediante apposita convenzione che  preveda  il  mero  rimborso  dellemediante apposita convenzione che  preveda  il  mero  rimborso  delle

relative spese a carico della Societa' e senza nuovi o maggiori onerirelative spese a carico della Societa' e senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica. per la finanza pubblica. 

  216. La Societa' Expo 2015 e' autorizzata ad utilizzare le economie  216. La Societa' Expo 2015 e' autorizzata ad utilizzare le economie

di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la  Societa'  e'di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la  Societa'  e'

soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovesserosoggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero

presentarsi nella  realizzazione  delle  stesse  opere,  al  fine  dipresentarsi nella  realizzazione  delle  stesse  opere,  al  fine  di

accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivoaccelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo

di spesa di  cui  all'allegato  1  del  decreto  del  Presidente  deldi spesa di  cui  all'allegato  1  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008. Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008. 

  217. E' istituito, entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  217. E' istituito, entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della

presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e  deipresente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e  dei

trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemitrasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi

informativi  e  statistici,  il  Sistema  telematico  centrale  dellainformativi  e  statistici,  il  Sistema  telematico  centrale  della

nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centralenautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale

contenente   informazioni   di    carattere    tecnico,    giuridico,contenente   informazioni   di    carattere    tecnico,    giuridico,

amministrativo  e  di  conservatoria  riguardanti  le   navi   e   leamministrativo  e  di  conservatoria  riguardanti  le   navi   e   le

imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)  eimbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)  e

c) del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171  -  Codice  dellac) del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171  -  Codice  della

nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a  normanautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a  norma

dell'articolo 6 della  legge  8  luglio  2003,  n.  173,  nonche'  lodell'articolo 6 della  legge  8  luglio  2003,  n.  173,  nonche'  lo

sportello telematico del diportista. sportello telematico del diportista. 

  218.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   -  218.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   -

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativiDipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi

e statistici, e' titolare del sistema di  cui  al  comma  217  e  dele statistici, e' titolare del sistema di  cui  al  comma  217  e  del

relativo trattamento dei dati. relativo trattamento dei dati. 

  219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma
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2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sessanta  giorni  dalla2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sessanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  stabilite  ledata di entrata in vigore della presente  legge,  sono  stabilite  le

modalita'  per  l'attuazione  del  Sistema  di  cui  al  comma   217,modalita'  per  l'attuazione  del  Sistema  di  cui  al  comma   217,

comprensivamente del trasferimento dei  dati  dai  registri  cartaceicomprensivamente del trasferimento dei  dati  dai  registri  cartacei

all'archivio  telematico  a  cura  degli  uffici  marittimi  e  dellaall'archivio  telematico  a  cura  degli  uffici  marittimi  e  della

motorizzazione  civile,  della  conservazione  della  documentazione,motorizzazione  civile,  della  conservazione  della  documentazione,

dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unita'. iscritte,  delledell'elaborazione e fornitura dei dati delle unita'. iscritte,  delle

modalita' per la pubblicita' degli atti anche ai fini antifrode,  deimodalita' per la pubblicita' degli atti anche ai fini antifrode,  dei

tempi di attuazione delle nuove procedure, nonche'  delle  necessarietempi di attuazione delle nuove procedure, nonche'  delle  necessarie

modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c)modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c)

del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della  nauticadel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della  nautica

da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva  2003/44/CE,  a   normada  diporto  ed  attuazione  della  direttiva  2003/44/CE,  a   norma

dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003,  n.  173,  in  materia  didell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003,  n.  173,  in  materia  di

registri e licenza di  navigazione  e  delle  correlate  disposizioniregistri e licenza di  navigazione  e  delle  correlate  disposizioni

amministrative. amministrative. 

  220. Nell'ambito del Sistema di cui  al  comma  217,  e'  parimenti  220. Nell'ambito del Sistema di cui  al  comma  217,  e'  parimenti

istituito lo sportello  telematico  del  diportista,  allo  scopo  diistituito lo sportello  telematico  del  diportista,  allo  scopo  di

semplificare il  regime  amministrativo  concernente  l'iscrizione  esemplificare il  regime  amministrativo  concernente  l'iscrizione  e

l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e  delle  navi  dal'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e  delle  navi  da

diporto.  Il  regolamento  di  cui  al  comma   219   disciplina   ildiporto.  Il  regolamento  di  cui  al  comma   219   disciplina   il

funzionamento  dello  sportello,  con   particolare   riguardo   allefunzionamento  dello  sportello,  con   particolare   riguardo   alle

modalita' di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza dimodalita' di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di

navigazione  e  alla  attribuzione  delle  sigle  di  individuazione,navigazione  e  alla  attribuzione  delle  sigle  di  individuazione,

nonche'  alle  procedure  di  trasmissione  dei   dati   all'archiviononche'  alle  procedure  di  trasmissione  dei   dati   all'archivio

telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le  modalita'telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le  modalita'

di  partecipazione  alle  attivita'   di   servizio   nei   confrontidi  partecipazione  alle  attivita'   di   servizio   nei   confronti

dell'utenza da  parte  di  associazioni  nazionali  dei  costruttori,dell'utenza da  parte  di  associazioni  nazionali  dei  costruttori,

importatori e distributori di unita' da diporto le  quali  fornisconoimportatori e distributori di unita' da diporto le  quali  forniscono

anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi  dati  tecnicianche i numeri identificativi degli scafi e i relativi  dati  tecnici

al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistemaal fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema

di cui al comma 217, nonche' dei soggetti  autorizzati  all'attivita'di cui al comma 217, nonche' dei soggetti  autorizzati  all'attivita'

di consulenza per la circolazione dei mezzi  di  trasporto  ai  sensidi consulenza per la circolazione dei mezzi  di  trasporto  ai  sensi

della  legge  8  agosto  1991,  n.  264.  Le  tariffe  a  titolo   didella  legge  8  agosto  1991,  n.  264.  Le  tariffe  a  titolo   di

corrispettivo,   stabilite   con   decreto   del   Ministero    dellecorrispettivo,   stabilite   con   decreto   del   Ministero    delle

infrastrutture.  e  dei  trasporti  di  concerto  con  il   Ministeroinfrastrutture.  e  dei  trasporti  di  concerto  con  il   Ministero

dell'economia e delle finanze affluiscono  su  apposito  capitolo  didell'economia e delle finanze affluiscono  su  apposito  capitolo  di

entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specificoentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specifico

capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

  221. Fino all'integrale  attuazione  delle  nuove  procedure  quali  221. Fino all'integrale  attuazione  delle  nuove  procedure  quali

risultanti  dal  regolamento  di  cui  al  comma  219,  continua   adrisultanti  dal  regolamento  di  cui  al  comma  219,  continua   ad

applicarsi la normativa vigente. applicarsi la normativa vigente. 

  222. Dall'attuazione dei commi da 217 a  221  non  devono  derivare  222. Dall'attuazione dei commi da 217 a  221  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioninuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con leinteressate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazionerisorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente. vigente. 

  223. Al decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con  223. Al decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 

    a) all'articolo 8, il comma 9-quater e' soppresso;     a) all'articolo 8, il comma 9-quater e' soppresso; 

    b) all'articolo 34, il comma 40 e' soppresso.     b) all'articolo 34, il comma 40 e' soppresso. 

  224. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione  224. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione

assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6

marzo 2009, l'importo di 35  milioni  e'  utilizzato  dalla  medesimamarzo 2009, l'importo di 35  milioni  e'  utilizzato  dalla  medesima

regione per le finalita' di cui al comma 225, anche per  l'attuazioneregione per le finalita' di cui al comma 225, anche per  l'attuazione
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dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo  12,  deldei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo  12,  del

decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968. decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968. 

  225. Per le finalita' di cui all'articolo 4-bis  del  decreto-legge  225. Per le finalita' di cui all'articolo 4-bis  del  decreto-legge

24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge  424 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge  4

agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni,  anche  al  fine  diagosto 1978, n. 464, e successive modificazioni,  anche  al  fine  di

definire i contenziosi in  atto,  ai  comuni  di  cui  alla  medesimadefinire i contenziosi in  atto,  ai  comuni  di  cui  alla  medesima

disposizione e' attribuito un contributo di 10 milioni  di  euro  perdisposizione e' attribuito un contributo di 10 milioni  di  euro  per

l'anno 2013. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  deil'anno 2013. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata  intrasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata  in

vigore della presente legge, il contributo di cui al  presente  commavigore della presente legge, il contributo di cui al  presente  comma

e' ripartito tra  i  comuni  interessati  nel  rispetto  delle  quotee' ripartito tra  i  comuni  interessati  nel  rispetto  delle  quote

percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutturepercentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti 2 agosto 2007. e dei trasporti 2 agosto 2007. 

  226. Per l'attuazione  di  accordi  internazionali  in  materia  di  226. Per l'attuazione  di  accordi  internazionali  in  materia  di

politiche per l'ambiente marino di  cui  al  decreto  legislativo  13politiche per l'ambiente marino di  cui  al  decreto  legislativo  13

ottobre 2010, n. 190, e' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euroottobre 2010, n. 190, e' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro

per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 

  227. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo  sviluppo  della  227. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo  sviluppo  della

filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggiofiliera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del  decreto-legge  242001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del  decreto-legge  24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24

marzo 2012, n. 27, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'annomarzo 2012, n. 27, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno

2013. 2013. 

  228. Il Fondo di cui all'articolo 4 del  decreto-legge  10  ottobre  228. Il Fondo di cui all'articolo 4 del  decreto-legge  10  ottobre

2012, n. 174, e' incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013. 2012, n. 174, e' incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013. 

  229. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse  del  Fondo  sociale  229. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse  del  Fondo  sociale

per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma  1,  delper l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma  1,  del

decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazionidecreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al  finanziamento  deglidalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al  finanziamento  degli

ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,  65ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,  65

e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata la somma di  30e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata la somma di  30

milioni  di  euro   finalizzata   al   riconoscimento   della   cassamilioni  di  euro   finalizzata   al   riconoscimento   della   cassa

integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. 

  230. All'articolo 1 del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  230. All'articolo 1 del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,

convertito con modificazioni dalla legge 7  dicembre  2012,  n.  213,convertito con modificazioni dalla legge 7  dicembre  2012,  n.  213,

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 

  «9-bis.  Al  fine  di  agevolare  la  rimozione   degli   squilibri  «9-bis.  Al  fine  di  agevolare  la  rimozione   degli   squilibri

finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato,  il  pianofinanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato,  il  piano

di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma  22,di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma  22,

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

modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  approvato  dalmodificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  approvato  dal

Ministero dell'economia e delle finanze, nello  stato  di  previsioneMinistero dell'economia e delle finanze, nello  stato  di  previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo  didel Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo  di

rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondorotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo

di rotazione per la concessione  di  anticipazioni  alle  regioni  indi rotazione per la concessione  di  anticipazioni  alle  regioni  in

situazione  di  squilibrio  finanziario»,  finalizzato  a   concederesituazione  di  squilibrio  finanziario»,  finalizzato  a   concedere

anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei  disavanzi  eanticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei  disavanzi  e

dei debiti fuori bilancio  accertati,  nonche'  per  il  concorso  aldei debiti fuori bilancio  accertati,  nonche'  per  il  concorso  al

sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del  citato  piano  disostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del  citato  piano  di

stabilizzazione finanziaria. stabilizzazione finanziaria. 

  9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro per gli affari regionali, di  concerto  con  ilproposta del Ministro per gli affari regionali, di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con  la  ConferenzaMinistro dell'economia e delle finanze, di intesa con  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  provincepermanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
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autonome di Trento e Bolzano, da emanare  entro  il  termine  del  31autonome di Trento e Bolzano, da emanare  entro  il  termine  del  31

marzo  2013  sono  individuati  i  criteri  per   la   determinazionemarzo  2013  sono  individuati  i  criteri  per   la   determinazione

dell'importo  massimo  dell'anticipazione  di  cui  al  comma   9-bisdell'importo  massimo  dell'anticipazione  di  cui  al  comma   9-bis

attribuibile  a  ciascuna  regione,  nonche'  le  modalita'  per   laattribuibile  a  ciascuna  regione,  nonche'  le  modalita'  per   la

concessione e per la restituzione della stessa in un periodo  massimoconcessione e per la restituzione della stessa in un periodo  massimo

di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a  quello  in  cui  vienedi 10 anni, decorrente dall'anno successivo a  quello  in  cui  viene

erogata   l'anticipazione.   I   criteri   per   la    determinazioneerogata   l'anticipazione.   I   criteri   per   la    determinazione

dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti  neidell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti  nei

limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante  e  dellalimiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante  e  della

disponibilita' annua del Fondo. disponibilita' annua del Fondo. 

  9-quater. Alla copertura degli  oneri  derivanti  per  l'anno  2013  9-quater. Alla copertura degli  oneri  derivanti  per  l'anno  2013

dalle disposizioni di cui ai commi  9-bis  e  9-ter,  si  provvede  adalle disposizioni di cui ai commi  9-bis  e  9-ter,  si  provvede  a

valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo  4,valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo  4,

comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis e' altresi' alimentato  dallecomma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis e' altresi' alimentato  dalle

somme del Fondo rimborsate dalle regioni. somme del Fondo rimborsate dalle regioni. 

  9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze  9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze

si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 

  9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni  di  cui  9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni  di  cui

ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in  presenza  diai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in  presenza  di

eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa  un'anticipazioneeccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa  un'anticipazione

a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbirea valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire

secondo tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente delsecondo tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. 

  9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al  comma  9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al  comma

9-bis, per le regioni che abbiano gia' adottato il piano  stesso,  e'9-bis, per le regioni che abbiano gia' adottato il piano  stesso,  e'

completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicaticompletato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati

nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.  Per  le  restantinel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.  Per  le  restanti

regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinqueregioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque

anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria.anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo  1Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo  1

del  decreto-legge  10  ottobre  2012,   n.   174,   convertito   condel  decreto-legge  10  ottobre  2012,   n.   174,   convertito   con

modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213». modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213». 

  231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime  231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime

delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigoredelle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore

dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,dell'articolo  24  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,

ferme restando le salvaguardie di cui ai  decreti  del  Ministro  delferme restando le salvaguardie di cui ai  decreti  del  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali 1°  giugno  2012,  pubblicato  nellalavoro e delle politiche sociali 1°  giugno  2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5  ottobre  2012,  siGazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5  ottobre  2012,  si

applicano, ai sensi dei commi da 232 a  234  del  presente  articolo,applicano, ai sensi dei commi da 232 a  234  del  presente  articolo,

anche  ai  seguenti  lavoratori  che  maturano  i  requisiti  per  ilanche  ai  seguenti  lavoratori  che  maturano  i  requisiti  per  il

pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 

    a) ai lavoratori cessati dal  rapporto  di  lavoro  entro  il  30    a) ai lavoratori cessati dal  rapporto  di  lavoro  entro  il  30

settembre 2012 e collocati in  mobilita'  ordinaria  o  in  deroga  asettembre 2012 e collocati in  mobilita'  ordinaria  o  in  deroga  a

seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro  ilseguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro  il

31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato  i  requisiti  utili  al31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato  i  requisiti  utili  al

trattamento   pensionistico   entro   il   periodo    di    fruizionetrattamento   pensionistico   entro   il   periodo    di    fruizione

dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,

della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero  durante  il  periodo  didella legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero  durante  il  periodo  di

godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entrogodimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro

il 31 dicembre 2014; il 31 dicembre 2014; 

    b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della    b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della

contribuzione entro il 4 dicembre  2011,  con  almeno  un  contributocontribuzione entro il 4 dicembre  2011,  con  almeno  un  contributo

volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigorevolontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore
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del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,  con  modificazioni,del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge   n.   214   del   2011,   ancorche'   abbiano   svolto,dalla  legge   n.   214   del   2011,   ancorche'   abbiano   svolto,

successivamente alla medesima data del  4  dicembre  2011,  qualsiasisuccessivamente alla medesima data del  4  dicembre  2011,  qualsiasi

attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a  tempoattivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a  tempo

indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione  volontaria,  aindeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione  volontaria,  a

condizione che: condizione che: 

      1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre      1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre

2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non

superiore a euro 7.500; superiore a euro 7.500; 

      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza

del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivodel trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo

alla data di entrata in vigore del decreto-legge  n.  201  del  2011,alla data di entrata in vigore del decreto-legge  n.  201  del  2011,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 

    c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il    c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il

30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche

ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civileai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile

ovvero in applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodoovvero in applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo

stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentativestipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative

a livello nazionale entro il  31  dicembre  2011,  ancorche'  abbianoa livello nazionale entro il  31  dicembre  2011,  ancorche'  abbiano

svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non  riconducibile  asvolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non  riconducibile  a

rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato,  a  condizionerapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato,  a  condizione

che: che: 

      1) abbiano conseguito successivamente alla data del  30  giugno      1) abbiano conseguito successivamente alla data del  30  giugno

2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non

superiore a euro 7.500; superiore a euro 7.500; 

      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza

del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivodel trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo

alla data di entrata in vigore del decreto-legge  n.  201  del  2011,alla data di entrata in vigore del decreto-legge  n.  201  del  2011,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 

    d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della    d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della

contribuzione entro il 4  dicembre  2011  e  collocati  in  mobilita'contribuzione entro il 4  dicembre  2011  e  collocati  in  mobilita'

ordinaria alla predetta data,  i  quali,  in  quanto  fruitori  dellaordinaria alla predetta data,  i  quali,  in  quanto  fruitori  della

relativa indennita', devono  attendere  il  termine  della  fruizionerelativa indennita', devono  attendere  il  termine  della  fruizione

della  stessa  per  poter  effettuare  il  versamento  volontario,  adella  stessa  per  poter  effettuare  il  versamento  volontario,  a

condizione  che  perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  lacondizione  che  perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la

decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mesedecorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese

successivo alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  n.  201successivo alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  n.  201

del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 

  232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  232. 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

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  dellaadottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della

presente legge,  sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  dellepresente legge,  sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  delle

disposizioni di cui al comma 231 del  presente  articolo  sulla  basedisposizioni di cui al comma 231 del  presente  articolo  sulla  base

delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-leggedelle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e  all'articolo22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e  all'articolo

22  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con22  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere dellemodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle

competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti  giornicompetenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti  giorni

dalla data di assegnazione del relativo schema. dalla data di assegnazione del relativo schema. 

  233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento  233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento

inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono  avvalersiinoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono  avvalersi

dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti  primadei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima

della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
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201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214, sulla base: 214, sulla base: 

    a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga,    a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga,

della data di cessazione del rapporto di lavoro; della data di cessazione del rapporto di lavoro; 

    b) della data di cessazione del  rapporto  di  lavoro  precedente    b) della data di cessazione del  rapporto  di  lavoro  precedente

l'autorizzazione ai versamenti volontari; l'autorizzazione ai versamenti volontari; 

    c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione  di    c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione  di

accordi di cui alla lettera c) del comma 231. accordi di cui alla lettera c) del comma 231. 

  234. Il beneficio di cui al comma 231 e'  riconosciuto  nel  limite  234. Il beneficio di cui al comma 231 e'  riconosciuto  nel  limite

massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euromassimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro

per l'anno 2014, di 135 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  di  107per l'anno 2014, di 135 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  di  107

milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni  di  euro  per  l'annomilioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni  di  euro  per  l'anno

2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28  milioni  di  euro2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28  milioni  di  euro

per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 

  235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie  di  235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie  di

lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del  decreto-leggelavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del  decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter,22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter,

del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   condel  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  e  22  delmodificazioni, dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  e  22  del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il  Ministerodalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il  Ministero

del lavoro e delle politiche  sociali,  un  apposito  fondo  con  unadel lavoro e delle politiche  sociali,  un  apposito  fondo  con  una

dotazione di 36 milioni di euro per  l'anno  2013.  Le  modalita'  didotazione di 36 milioni di euro per  l'anno  2013.  Le  modalita'  di

utilizzo  del  fondo  sono  stabilite  con  decreto  di  natura   nonutilizzo  del  fondo  sono  stabilite  con  decreto  di  natura   non

regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concertoregolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto

con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  ilcon il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il

Ministro  dell'economia  e  delle   finanze.   Nel   predetto   fondoMinistro  dell'economia  e  delle   finanze.   Nel   predetto   fondo

confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la  proceduraconfluiscono anche le eventuali risorse individuate con la  procedura

di  cui  al  presente  comma.  Qualora  in   sede   di   monitoraggiodi  cui  al  presente  comma.  Qualora  in   sede   di   monitoraggio

dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politichedell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  171sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  171

del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni didel 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di

cui agli articoli 24, commi 14 e 15,  del  decreto-legge  6  dicembrecui agli articoli 24, commi 14 e 15,  del  decreto-legge  6  dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n.  214,  e  successive  modificazioni,  6,  comma  2-ter,  del2011, n.  214,  e  successive  modificazioni,  6,  comma  2-ter,  del

decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   condecreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  e  22  delmodificazioni, dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  e  22  del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di  cuidalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di  cui

al comma 232 del presente articolo, vengano  accertate  a  consuntivoal comma 232 del presente articolo, vengano  accertate  a  consuntivo

eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto  agli  onerieventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto  agli  oneri

programmati a legislazione  vigente  per  l'attuazione  dei  predettiprogrammati a legislazione  vigente  per  l'attuazione  dei  predetti

decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari,  aidecreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari,  ai

sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge  n.  201sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge  n.  201

del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,

dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma  234  delcon modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma  234  del

presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro  per  l'annopresente articolo complessivamente a 309 milioni di euro  per  l'anno

2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di  euro2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di  euro

per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per  l'anno  2016,  a  2.256per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per  l'anno  2016,  a  2.256

milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro  per  l'annomilioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro  per  l'anno

2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45  milioni  di  euro2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45  milioni  di  euro

per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il  fondoper l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il  fondo
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di cui al primo periodo  del  presente  comma.  L'accertamento  delledi cui al primo periodo  del  presente  comma.  L'accertamento  delle

eventuali economie e' effettuato annualmente con il  procedimento  dieventuali economie e' effettuato annualmente con il  procedimento  di

cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successivecui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive

modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanzemodificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

e' disposta la conseguente integrazione del fondo  di  cui  al  primoe' disposta la conseguente integrazione del fondo  di  cui  al  primo

periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio. periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio. 

  236. Per l'anno 2014 la rivalutazione  automatica  dei  trattamenti  236. Per l'anno 2014 la rivalutazione  automatica  dei  trattamenti

pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall'articolo  34,pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall'articolo  34,

comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  non  e'  riconosciutacomma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  non  e'  riconosciuta

con riferimento alle fasce di importo dei  trattamenti  pensionisticicon riferimento alle fasce di importo dei  trattamenti  pensionistici

superiori a  sei  volte  il  trattamento  minimo  dell'INPS.  Per  lesuperiori a  sei  volte  il  trattamento  minimo  dell'INPS.  Per  le

medesime  finalita'  non  e'  riconosciuta,  per  l'anno   2014,   lamedesime  finalita'  non  e'  riconosciuta,  per  l'anno   2014,   la

rivalutazione automatica, ove prevista,  dei  vitalizi  percepiti  darivalutazione automatica, ove prevista,  dei  vitalizi  percepiti  da

coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive  regionali  ecoloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive  regionali  e

nazionali,   secondo   le    modalita'    stabilite    nell'esercizionazionali,   secondo   le    modalita'    stabilite    nell'esercizio

dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro  ildell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro  il

30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti  dall'INPS,30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti  dall'INPS,

provvede a monitorare gli esiti  dell'attuazione,  anche  in  terminiprovvede a monitorare gli esiti  dell'attuazione,  anche  in  termini

finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 235.  Qualorafinanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 235.  Qualora

l'esito di tale monitoraggio  riveli  la  disponibilita'  di  risorsel'esito di tale monitoraggio  riveli  la  disponibilita'  di  risorse

continuative a decorrere dall'anno 2014, entro  i  successivi  trentacontinuative a decorrere dall'anno 2014, entro  i  successivi  trenta

giorni, con decreto di natura non regolamentare  del  Presidente  delgiorni, con decreto di natura non regolamentare  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  eConsiglio dei ministri, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e

delle politiche sociali e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delledelle politiche sociali e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, e' disposto il riconoscimento della rivalutazione automaticafinanze, e' disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica

con riferimento alle fasce di importo di cui al primo  periodo  nellacon riferimento alle fasce di importo di cui al primo  periodo  nella

misura prevista prima della data di entrata in vigore della  presentemisura prevista prima della data di entrata in vigore della  presente

legge ovvero in misura ridotta. legge ovvero in misura ridotta. 

  237. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  237. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore

della  presente  legge,  il  Governo  verifica  la   situazione   deidella  presente  legge,  il  Governo  verifica  la   situazione   dei

lavoratori di cui al comma 231 al fine di individuare  idonee  misurelavoratori di cui al comma 231 al fine di individuare  idonee  misure

di tutela, ivi compresi gli  strumenti  delle  politiche  attive  deldi tutela, ivi compresi gli  strumenti  delle  politiche  attive  del

lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235. lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235. 

  238. Per gli iscritti alla cassa pensione per  i  dipendenti  degli  238. Per gli iscritti alla cassa pensione per  i  dipendenti  degli

enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni  ai  sanitari  (CPS),enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni  ai  sanitari  (CPS),

alla Cassa per le  pensioni  agli  insegnanti  d'asilo  e  di  scuolealla Cassa per le  pensioni  agli  insegnanti  d'asilo  e  di  scuole

elementari parificate  (CPI)  e  alla  cassa  per  le  pensioni  aglielementari parificate  (CPI)  e  alla  cassa  per  le  pensioni  agli

ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG)  perufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG)  per

i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto dii quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di

lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse  senzalavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse  senza

il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, peril diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per

il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativail corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa

nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   lanell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la

vecchiaia  e  i  superstiti,  mediante  versamento   dei   contributivecchiaia  e  i  superstiti,  mediante  versamento   dei   contributi

determinati secondo le norme della predetta assicurazione.  L'importodeterminati secondo le norme della predetta assicurazione.  L'importo

di tali contributi e' portato in detrazione, fino a  concorrenza  deldi tali contributi e' portato in detrazione, fino a  concorrenza  del

suo  ammontare,  dell'eventuale  trattamento  in  luogo  di  pensionesuo  ammontare,  dell'eventuale  trattamento  in  luogo  di  pensione

spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale  facolta'  non  da'spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale  facolta'  non  da'

comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di  pensione.comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di  pensione.

Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n.Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n.

1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274. 1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274. 

  239.  Ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in   materia   di  239.  Ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in   materia   di

totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativototalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo

2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi  assicurativi2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi  assicurativi
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di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni,di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni,

i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione  obbligatoriai soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione  obbligatoria

per invalidita', vecchiaia e superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,per invalidita', vecchiaia e superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,

autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articoloautonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo

2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  alle  forme2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  alle  forme

sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano gia'  titolarisostitutive ed esclusive della medesima, che non siano gia'  titolari

di trattamento pensionistico  presso  una  delle  predette  gestioni,di trattamento pensionistico  presso  una  delle  predette  gestioni,

hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti  alhanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti  al

fine del conseguimento di un'unica pensione,  qualora  non  siano  infine del conseguimento di un'unica pensione,  qualora  non  siano  in

possesso dei requisiti per il diritto al  trattamento  pensionistico.possesso dei requisiti per il diritto al  trattamento  pensionistico.

La predetta facolta' puo' essere  esercitata  esclusivamente  per  laLa predetta facolta' puo' essere  esercitata  esclusivamente  per  la

liquidazione  del  trattamento  pensionistico  di  vecchiaia  con   iliquidazione  del  trattamento  pensionistico  di  vecchiaia  con   i

requisiti  anagrafici  previsti  dall'articolo  24,  comma  6  e   ilrequisiti  anagrafici  previsti  dall'articolo  24,  comma  6  e   il

requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 delrequisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 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,  nonche'  dei  trattamenti  perdalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  nonche'  dei  trattamenti  per

inabilita' e ai superstiti  di  assicurato  deceduto  prima  di  averinabilita' e ai superstiti  di  assicurato  deceduto  prima  di  aver

acquisito il diritto a pensione. acquisito il diritto a pensione. 

  240. Per i soggetti iscritti a due o piu'  forme  di  assicurazione  240. Per i soggetti iscritti a due o piu'  forme  di  assicurazione

obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti  dei  lavoratoriobbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti  dei  lavoratori

dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di  cuidipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di  cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  e  alleall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  e  alle

forme sostitutive ed esclusive  della  medesima,  il  trattamento  diforme sostitutive ed esclusive  della  medesima,  il  trattamento  di

inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.  222,inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.  222,

e' liquidato tenendo conto  di  tutta  la  contribuzione  disponibilee' liquidato tenendo conto  di  tutta  la  contribuzione  disponibile

nelle gestioni interessate, ancorche' tali soggetti abbiano  maturatonelle gestioni interessate, ancorche' tali soggetti abbiano  maturato

i requisiti contributivi per la pensione  di  inabilita'  in  una  dii requisiti contributivi per la pensione  di  inabilita'  in  una  di

dette gestioni. dette gestioni. 

  241.  Il  diritto  al  trattamento  di  pensione  di  vecchiaia  e'  241.  Il  diritto  al  trattamento  di  pensione  di  vecchiaia  e'

conseguito in presenza dei requisiti anagrafici  e  di  contribuzioneconseguito in presenza dei requisiti anagrafici  e  di  contribuzione

piu' elevati tra  quelli  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  chepiu' elevati tra  quelli  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  che

disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facolta'  didisciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facolta'  di

cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi  da  quelli  dicui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi  da  quelli  di

eta' e anzianita' contributiva, previsti dalla gestione previdenzialeeta' e anzianita' contributiva, previsti dalla gestione previdenziale

alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. 

  242. Il diritto alla pensione di inabilita'  ed  ai  superstiti  e'  242. Il diritto alla pensione di inabilita'  ed  ai  superstiti  e'

conseguito in conformita' con quanto disposto dal comma  2,  articoloconseguito in conformita' con quanto disposto dal comma  2,  articolo

2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. 

  243. La facolta' di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti  e  243. La facolta' di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti  e

per intero i periodi assicurativi accreditati presso le  gestioni  diper intero i periodi assicurativi accreditati presso le  gestioni  di

cui al medesimo comma 239. cui al medesimo comma 239. 

  244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del  comma  244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del  comma

239, si  fa  rinvio  alle  disposizioni  di  cui  al  citato  decreto239, si  fa  rinvio  alle  disposizioni  di  cui  al  citato  decreto

legislativo n. 42 del 2006. legislativo n. 42 del 2006. 

  245. Le gestioni interessate, ciascuna  per  la  parte  di  propria  245. Le gestioni interessate, ciascuna  per  la  parte  di  propria

competenza, determinano il  trattamento  pro  quota  in  rapporto  aicompetenza, determinano il  trattamento  pro  quota  in  rapporto  ai

rispettivi periodi di  iscrizione  maturati,  secondo  le  regole  dirispettivi periodi di  iscrizione  maturati,  secondo  le  regole  di

calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettivecalcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive

retribuzioni di riferimento. retribuzioni di riferimento. 

  246. Per la determinazione dell'anzianita'  contributiva  rilevante  246. Per la determinazione dell'anzianita'  contributiva  rilevante

ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo  della  pensione  siai fini dell'applicazione del sistema di calcolo  della  pensione  si

tiene  conto  di  tutti  i  periodi  assicurativi  non   coincidenti,tiene  conto  di  tutti  i  periodi  assicurativi  non   coincidenti,

accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quantoaccreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 24, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembreprevisto dall'articolo 24, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre
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2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio  2012,2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio  2012,

con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere  dacon riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da

tale data, la quota di pensione corrispondente a tali  anzianita'  e'tale data, la quota di pensione corrispondente a tali  anzianita'  e'

calcolata secondo il sistema contributivo. calcolata secondo il sistema contributivo. 

  247. Per i casi di esercizio della facolta'  di  ricongiunzione  di  247. Per i casi di esercizio della facolta'  di  ricongiunzione  di

cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da  partecui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da  parte

dei soggetti, titolari di piu' periodi assicurativi,  che  consentonodei soggetti, titolari di piu' periodi assicurativi,  che  consentono

l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239  nonche'l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239  nonche'

per i soggetti di  cui  al  comma  238,  la  cui  domanda  sia  stataper i soggetti di  cui  al  comma  238,  la  cui  domanda  sia  stata

presentata a decorrere dal 1° luglio  2010  e  non  abbia  gia'  datopresentata a decorrere dal 1° luglio  2010  e  non  abbia  gia'  dato

titolo  alla   liquidazione   del   trattamento   pensionistico,   e'titolo  alla   liquidazione   del   trattamento   pensionistico,   e'

consentito,  su  richiesta  degli  interessati,  il  recesso   e   laconsentito,  su  richiesta  degli  interessati,  il  recesso   e   la

restituzione di quanto gia' versato. Il recesso  di  cui  al  periodorestituzione di quanto gia' versato. Il recesso  di  cui  al  periodo

precedente non puo', comunque, essere esercitato oltre il termine  diprecedente non puo', comunque, essere esercitato oltre il termine  di

un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

  248.  I  soggetti  titolari  di  piu'  periodi   assicurativi   che  248.  I  soggetti  titolari  di  piu'  periodi   assicurativi   che

consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto  al  commaconsentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto  al  comma

239 nonche' i soggetti di cui al comma 238,  che  abbiano  presentato239 nonche' i soggetti di cui al comma 238,  che  abbiano  presentato

domanda  di  pensione  in  totalizzazione  ai   sensi   del   decretodomanda  di  pensione  in  totalizzazione  ai   sensi   del   decreto

legislativo 2 febbraio  2006,  n.  42,  anteriormente  alla  data  dilegislativo 2 febbraio  2006,  n.  42,  anteriormente  alla  data  di

entrata in  vigore  del  presente  articolo  e  il  cui  procedimentoentrata in  vigore  del  presente  articolo  e  il  cui  procedimento

amministrativo  non  sia  stato  ancora  concluso,  possono,   previaamministrativo  non  sia  stato  ancora  concluso,  possono,   previa

rinuncia alla domanda  in  totalizzazione,  accedere  al  trattamentorinuncia alla domanda  in  totalizzazione,  accedere  al  trattamento

pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238. pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238. 

  249.  Conseguentemente,  il  Fondo  di   cui   all'ultimo   periodo  249.  Conseguentemente,  il  Fondo  di   cui   all'ultimo   periodo

dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e'dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e'

ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro perridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per

l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni  di  eurol'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni  di  euro

per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017,  94  milioni  diper l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017,  94  milioni  di

curo per l'anno 2018, 106  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  121curo per l'anno 2018, 106  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  121

milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno  2021milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno  2021

e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 

  250. All'articolo 2  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono  250. All'articolo 2  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono

apportate le seguenti modifiche: apportate le seguenti modifiche: 

    a) al comma 11, lettera a) le parole: «nel medesimo periodo» sono    a) al comma 11, lettera a) le parole: «nel medesimo periodo» sono

sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dodici mesi»; sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dodici mesi»; 

    b) al comma 11, lettera b), le  parole:  «nel  medesimo  periodo»    b) al comma 11, lettera b), le  parole:  «nel  medesimo  periodo»

sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi diciotto mesi»; sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi diciotto mesi»; 

    c) al comma 21, le parole: «, detratti i  periodi  di  indennita'    c) al comma 21, le parole: «, detratti i  periodi  di  indennita'

eventualmente fruiti nel periodo» sono sostituite dalle seguenti:  «;eventualmente fruiti nel periodo» sono sostituite dalle seguenti:  «;

ai fini della durata non sono computati i  periodi  contributivi  cheai fini della durata non sono computati i  periodi  contributivi  che

hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione»; hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione»; 

    d) al comma 22, la parola: «15» e' soppressa;     d) al comma 22, la parola: «15» e' soppressa; 

    e) dopo il comma 24 e' inserito il seguente:     e) dopo il comma 24 e' inserito il seguente: 

  «24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale  per  «24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale  per

l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente  leggel'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente  legge

ed in quanto applicabili, le  nomine  gia'  operanti  in  materia  died in quanto applicabili, le  nomine  gia'  operanti  in  materia  di

indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola»; indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola»; 

    f) il comma 31 e' sostituito dal seguente:     f) il comma 31 e' sostituito dal seguente: 

  «31. Nei casi di interruzione di un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  «31. Nei casi di interruzione di un  rapporto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato per le causali  che,  indipendentemente  dal  requisitoindeterminato per le causali  che,  indipendentemente  dal  requisito

contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dalcontributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal

1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una  somma1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una  somma
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pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI  per  ogni  dodicipari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI  per  ogni  dodici

mesi di anzianita' aziendale  negli  ultimi  tre  anni.  Nel  computomesi di anzianita' aziendale  negli  ultimi  tre  anni.  Nel  computo

dell'anzianita' aziendale sono  compresi  i  periodi  di  lavoro  condell'anzianita' aziendale sono  compresi  i  periodi  di  lavoro  con

contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto  e'contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto  e'

proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque  si  e'  datoproseguito senza soluzione di continuita' o se comunque  si  e'  dato

luogo alla restituzione di cui al comma 30»; luogo alla restituzione di cui al comma 30»; 

    g) al comma 39, le parole:  «1°  gennaio  2013»  sono  sostituite    g) al comma 39, le parole:  «1°  gennaio  2013»  sono  sostituite

dalle seguenti: «1° gennaio 2014»; dalle seguenti: «1° gennaio 2014»; 

    h) all'articolo 2, comma 71, la lettera c)  e'  sostituita  dalla    h) all'articolo 2, comma 71, la lettera c)  e'  sostituita  dalla

seguente: seguente: 

  «c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;».   «c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;». 

  251. All'articolo 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono  251. All'articolo 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono

apportate le seguenti modifiche: apportate le seguenti modifiche: 

    a) al comma 4, le parole: «entro sei mesi dalla data  di  entrata    a) al comma 4, le parole: «entro sei mesi dalla data  di  entrata

in vigore della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:in vigore della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente«entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente

legge»; legge»; 

    b) il comma 31 e' sostituito dal seguente:     b) il comma 31 e' sostituito dal seguente: 

  «31. I fondi di cui  al  comma  4  assicurano,  in  relazione  alle  «31. I fondi di cui  al  comma  4  assicurano,  in  relazione  alle

causali previste dalla normativa in  materia  di  cassa  integrazionecausali previste dalla normativa in  materia  di  cassa  integrazione

ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario  diordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario  di

importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massimaimporto almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima

sia non inferiore a un ottavo delle ore  complessivamente  lavorabilisia non inferiore a un ottavo delle ore  complessivamente  lavorabili

da computare in un biennio mobile,  e  comunque  non  superiore  alleda computare in un biennio mobile,  e  comunque  non  superiore  alle

durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e  quartodurate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e  quarto

della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento  ai  limitidella legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento  ai  limiti

all'utilizzo  in  via  continuativa  dell'istituto  dell'integrazioneall'utilizzo  in  via  continuativa  dell'istituto  dell'integrazione

salariale»; salariale»; 

    c) al comma  32,  lettera  a),  le  parole:  «rispetto  a  quanto    c) al comma  32,  lettera  a),  le  parole:  «rispetto  a  quanto

garantito dall'ASpI» sono sostituite dalle seguenti:  «rispetto  allegarantito dall'ASpI» sono sostituite dalle seguenti:  «rispetto  alle

prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto  diprestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto  di

lavoro ovvero prestazioni integrative,  in  termini  di  importo,  inlavoro ovvero prestazioni integrative,  in  termini  di  importo,  in

relazione alle integrazioni salariali». relazione alle integrazioni salariali». 

  252. All'articolo 4 della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  dopo  il  252. All'articolo 4 della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  dopo  il

comma 12 e' aggiunto il seguente: comma 12 e' aggiunto il seguente: 

  «12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento  «12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento

in termini quantitativi e qualitativi  dell'occupazione  giovanile  ein termini quantitativi e qualitativi  dell'occupazione  giovanile  e

delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro  del  lavoro  edelle donne, quanto disposto dal decreto 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,  del  5  ottobre  2012,  pubblicato  sulla   Gazzettadelle  finanze,  del  5  ottobre  2012,  pubblicato  sulla   Gazzetta

Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto  confermatoUfficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto  confermato

in ogni sua disposizione». in ogni sua disposizione». 

  253. La  riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati  dai  Fondi  253. La  riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati  dai  Fondi

strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di  azione  e  coesione  puo'strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di  azione  e  coesione  puo'

prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga  nelleprevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga  nelle

Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni  innovativeRegioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni  innovative

e sperimentali di tutela  dell'occupazione.  In  tal  caso  il  Fondoe sperimentali di tutela  dell'occupazione.  In  tal  caso  il  Fondo

sociale per l'occupazione e la formazione  di  cui  all'articolo  18,sociale per l'occupazione e la formazione  di  cui  all'articolo  18,

comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,

gia' Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma  7,  dellagia' Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma  7,  della

legge 19luglio 1993, n. 236, e' incrementato, per l'anno 2013,  dellalegge 19luglio 1993, n. 236, e' incrementato, per l'anno 2013,  della

parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni  daparte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni  da

cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali  in  deroga.  Lacui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali  in  deroga.  La
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parte di risorse relative alle misure di politica attiva  e'  gestitaparte di risorse relative alle misure di politica attiva  e'  gestita

dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cuidalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui

al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la  finanzaal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la  finanza

pubblica. pubblica. 

  254. In considerazione del perdurare della  crisi  occupazionale  e  254. In considerazione del perdurare della  crisi  occupazionale  e

della prioritaria esigenza di assicurare  adeguate  risorse  per  glidella prioritaria esigenza di assicurare  adeguate  risorse  per  gli

interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela  del  redditointerventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela  del  reddito

dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzionidei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni

centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previstocentrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto

dall'articolo 2, comma  65,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,dall'articolo 2, comma  65,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,

l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  perdalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per

l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementatacon modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata

di euro 200 milioni per l'anno 2013.  Conseguentemente,  si  provvededi euro 200 milioni per l'anno 2013.  Conseguentemente,  si  provvede

nei  seguenti  termini:  il   Fondo   di   cui   all'ultimo   periodonei  seguenti  termini:  il   Fondo   di   cui   all'ultimo   periodo

dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e'dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e'

ridotto di 118 milioni di  euro  per  l'anno  2013;  e'  disposto  ilridotto di 118 milioni di  euro  per  l'anno  2013;  e'  disposto  il

versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, perversamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per

essere  riassegnato  al  Fondo  sociale  per   l'occupazione   e   laessere  riassegnato  al  Fondo  sociale  per   l'occupazione   e   la

formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro  per  l'anno  2013formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro  per  l'anno  2013

delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolodelle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo

25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione  delle  somme25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione  delle  somme

destinate al finanziamento dei  fondi  paritetici  interprofessionalidestinate al finanziamento dei  fondi  paritetici  interprofessionali

per la formazione di cui all'articolo 118  della  legge  23  dicembreper la formazione di cui all'articolo 118  della  legge  23  dicembre

2000, n. 388. 2000, n. 388. 

  255.  Entro  il  30   aprile   2013,   qualora   dal   monitoraggio  255.  Entro  il  30   aprile   2013,   qualora   dal   monitoraggio

dell'andamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  e   delledell'andamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  e   delle

relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni  e  dallerelative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni  e  dalle

province autonome emerga non sufficiente la provvista  finanziaria  aprovince autonome emerga non sufficiente la provvista  finanziaria  a

tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle  politiche  socialital fine disposta, il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali

convoca le organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  deiconvoca le organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei

lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionalelavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale

per   individuare   ulteriori   interventi.   Sentite   le   predetteper   individuare   ulteriori   interventi.   Sentite   le   predette

organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro  e  delle  politicheorganizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche

sociali, con decreto di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  esociali, con decreto di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, puo' disporre, in  via  eccezionale,  che  le  risorsedelle finanze, puo' disporre, in  via  eccezionale,  che  le  risorse

derivanti  dal  50  per  cento  dell'aumento  contributivo   di   cuiderivanti  dal  50  per  cento  dell'aumento  contributivo   di   cui

all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il  periodoall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il  periodo

dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano  versate  dall'INPS  aldal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano  versate  dall'INPS  al

bilancio dello  Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al  Fondobilancio dello  Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al  Fondo

sociale per l'occupazione e la formazione  di  cui  all'articolo  18,sociale per l'occupazione e la formazione  di  cui  all'articolo  18,

comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  concomma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con

modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  ai  fini  delmodificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  ai  fini  del

finanziamento  degli  ammortizzatori.  sociali  in  deroga   di   cuifinanziamento  degli  ammortizzatori.  sociali  in  deroga   di   cui

all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.  92.all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.  92.

Con il medesimo decreto sono stabilite  le  necessarie  modalita'  diCon il medesimo decreto sono stabilite  le  necessarie  modalita'  di

attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al  fineattuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al  fine

di  garantire  la  neutralita'  finanziaria  sui  saldi  di   finanzadi  garantire  la  neutralita'  finanziaria  sui  saldi  di   finanza

pubblica. pubblica. 

  256. L'intervento di cui al comma 6  dell'articolo  1  del  decreto  256. L'intervento di cui al comma 6  dell'articolo  1  del  decreto

legge 1° luglio 2009, n. 78, e' prorogato per l'anno 2013 nel  limitelegge 1° luglio 2009, n. 78, e' prorogato per l'anno 2013 nel  limite
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di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma e'  postodi 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma e'  posto

a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di  cuia carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di  cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge  29  novembreall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge

28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. 

  257. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  257. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

dopo  le  parole:  «l'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   edopo  le  parole:  «l'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   e

l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente  dellal'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente  della

Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite  le  seguenti:  «laRepubblica 14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite  le  seguenti:  «la

Consulta nazionale per il servizio  civile,  istituita  dall'articoloConsulta nazionale per il servizio  civile,  istituita  dall'articolo

10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230,». 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230,». 

  258. Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra,  258. Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra,

del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli  aventi  diritto  non  hannodel 3 marzo 1977, per il cui decesso gli  aventi  diritto  non  hanno

percepito somme a titolo di risarcimento del danno,  e'  riconosciutopercepito somme a titolo di risarcimento del danno,  e'  riconosciuto

un indennizzo complessivo,  esente  dall'imposta  sul  reddito  delleun indennizzo complessivo,  esente  dall'imposta  sul  reddito  delle

persone fisiche, dell'importo di 118.000 euro,  corrisposto,  secondopersone fisiche, dell'importo di 118.000 euro,  corrisposto,  secondo

le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti inle rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in

materia di successione legittima. Per le finalita' del presente commamateria di successione legittima. Per le finalita' del presente comma

e' autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013. e' autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013. 

  259.  Per   l'anno   2013,   le   risorse   finanziarie   assegnate  259.  Per   l'anno   2013,   le   risorse   finanziarie   assegnate

all'Autorita' Garante nazionale per l'infanzia  e  l'adolescenza,  diall'Autorita' Garante nazionale per l'infanzia  e  l'adolescenza,  di

cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione dicui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di

euro. euro. 

  260. Al fine di consentire alla  regione  Campania  l'accesso  alle  260. Al fine di consentire alla  regione  Campania  l'accesso  alle

risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-leggerisorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge

15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  625 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6

agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 159 milioni  di  euroagosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 159 milioni  di  euro

per l'anno 2013. Il predetto importo  e'  erogato  direttamente  allaper l'anno 2013. Il predetto importo  e'  erogato  direttamente  alla

regione. regione. 

  261. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli  di  ordinata  261. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli  di  ordinata

gestione  e  piena  funzionalita'  della  flotta  aerea   antincendiogestione  e  piena  funzionalita'  della  flotta  aerea   antincendio

trasferita dal Dipartimento della protezione civile  al  Dipartimentotrasferita dal Dipartimento della protezione civile  al  Dipartimento

dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile  aidei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile  ai

sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000,  n.sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000,  n.

353, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero  dell'interno353, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero  dell'interno

con una dotazione di 40 milioni di euro annui a  decorrere  dall'annocon una dotazione di 40 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno

2013. E' disposto, inoltre, un  finanziamento  in  favore  del  Corpo2013. E' disposto, inoltre, un  finanziamento  in  favore  del  Corpo

forestale dello Stato per le  spese  di  funzionamento  della  flottaforestale dello Stato per le  spese  di  funzionamento  della  flotta

aerea pesante destinata alla  lotta  agli  incendi  boschivi  per  unaerea pesante destinata alla  lotta  agli  incendi  boschivi  per  un

importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013. importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013. 

  262.  I  proventi  derivanti  dalla  prestazione   di   servizi   e  262.  I  proventi  derivanti  dalla  prestazione   di   servizi   e

svolgimento di attivita', gia' in capo all'Agenzia  per  lo  svilupposvolgimento di attivita', gia' in capo all'Agenzia  per  lo  sviluppo

del settore ippico e di  competenza  del  Ministero  delle  politichedel settore ippico e di  competenza  del  Ministero  delle  politiche

agricole alimentari e forestali a seguito  della  soppressione  dellaagricole alimentari e forestali a seguito  della  soppressione  della

predetta Agenzia  disposta  dall'articolo  23-quater,  comma  9,  delpredetta Agenzia  disposta  dall'articolo  23-quater,  comma  9,  del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  sono  versati  all'entrata  deldalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  sono  versati  all'entrata  del

bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di  previsionebilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di  previsione

della spesa del predetto Ministero. della spesa del predetto Ministero. 

  263. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della  legge  263. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della  legge
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22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 223  milioni  di22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 223  milioni  di

euro per l'anno 2013.  Per  l'anno  2013  le  somme  attribuite  alleeuro per l'anno 2013.  Per  l'anno  2013  le  somme  attribuite  alle

regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computateregioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate

ai fini del conseguimento  degli  obiettivi  previsti  dal  patto  diai fini del conseguimento  degli  obiettivi  previsti  dal  patto  di

stabilita' interno. stabilita' interno. 

  264. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,  comma  264. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,  comma

1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e'  ridotta  dimodificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e'  ridotta  di

631.662.000 euro per l'anno 2013. 631.662.000 euro per l'anno 2013. 

  265.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  265.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  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, nel limite di  un  milione  didalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di  un  milione  di

euro, per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 552, della  leggeeuro, per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 552, della  legge

24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata la spesa di 110  milioni  di24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata la spesa di 110  milioni  di

euro per l'anno 2013. euro per l'anno 2013. 

  266. Al fine di favorire l'avvio e la  prosecuzione  di  iniziative  266. Al fine di favorire l'avvio e la  prosecuzione  di  iniziative

imprenditoriali  finalizzate  allo  sviluppo  dell'offerta  turisticaimprenditoriali  finalizzate  allo  sviluppo  dell'offerta  turistica

nella  regione  Basilicata  attraverso   il   potenziamento   ed   ilnella  regione  Basilicata  attraverso   il   potenziamento   ed   il

miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva e delle  relativemiglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva e delle  relative

attivita' integrative nonche' dei servizi di supporto alla  fruizioneattivita' integrative nonche' dei servizi di supporto alla  fruizione

del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno  odel prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno  o

piu' progetti d'investimento, sono concesse, nei  limiti  e  mediantepiu' progetti d'investimento, sono concesse, nei  limiti  e  mediante

l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al   comma   268,   agevolazionil'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al   comma   268,   agevolazioni

finanziarie a sostegno degli investimenti  privati  cosi'  effettuatifinanziarie a sostegno degli investimenti  privati  cosi'  effettuati

nella citata Regione e per la realizzazione  di  interventi  ad  essinella citata Regione e per la realizzazione  di  interventi  ad  essi

complementari e funzionali. complementari e funzionali. 

  267. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni  di  267. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni  di

cui al comma 266 si applica, per quanto  compatibile,  l'articolo  43cui al comma 266 si applica, per quanto  compatibile,  l'articolo  43

del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   condel  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con

modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  ed  i  relativimodificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  ed  i  relativi

provvedimenti attuativi gia' adottati. provvedimenti attuativi gia' adottati. 

  268. Per il finanziamento delle  agevolazioni  e  degli  interventi  268. Per il finanziamento delle  agevolazioni  e  degli  interventi

complementari e funzionali di cui al  comma  266,  il  fondo  di  cuicomplementari e funzionali di cui al  comma  266,  il  fondo  di  cui

all'articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,all'articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto  2008  n.  133,  e'convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto  2008  n.  133,  e'

incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013  e  10  milioni  diincrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013  e  10  milioni  di

euro per l'anno 2014. euro per l'anno 2014. 

  269. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  269. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,

convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sonoconvertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono

apportate le seguenti modificazioni: apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 2, le parole: «. Sono attribuite all'Ente risi»  sono    a) al comma 2, le parole: «. Sono attribuite all'Ente risi»  sono

sostituite dalla seguente: «e»; sostituite dalla seguente: «e»; 

    b) al comma 3, le parole: «, rispettivamente, al CRA  e  all'Ente    b) al comma 3, le parole: «, rispettivamente, al CRA  e  all'Ente

risi» sono sostituite dalle seguenti: «al CRA»; risi» sono sostituite dalle seguenti: «al CRA»; 

    c) il comma 5 e' abrogato.     c) il comma 5 e' abrogato. 

  270. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  270. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle

finanze e' istituito  un  fondo  per  il  finanziamento  di  esigenzefinanze e' istituito  un  fondo  per  il  finanziamento  di  esigenze

indifferibili con una dotazione di 16  milioni  di  euro  per  l'annoindifferibili con una dotazione di 16  milioni  di  euro  per  l'anno

2013, da ripartire contestualmente tra le finalita' di cui all'elenco2013, da ripartire contestualmente tra le finalita' di cui all'elenco

n.  3  allegato  alla  presente  legge,  con  un  unico  decreto  deln.  3  allegato  alla  presente  legge,  con  un  unico  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  MinistroPresidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  da   pubblicare   nella   Gazzettadell'economia  e  delle  finanze,  da   pubblicare   nella   Gazzetta

Ufficiale,  adottato  previo  conforme   parere   delle   CommissioniUfficiale,  adottato  previo  conforme   parere   delle   Commissioni

parlamentari competenti per i profili di carattere  finanziario,  cheparlamentari competenti per i profili di carattere  finanziario,  che



01/02/13 *** NORMATTIVA - Stampa ***

www.normattiva.it/do/atto/export 58/163

si esprimono entro  venti  giorni  dalla  data  di  trasmissione  delsi esprimono entro  venti  giorni  dalla  data  di  trasmissione  del

relativo  schema.  Decorso  tale  termine,  il  decreto  puo'  essererelativo  schema.  Decorso  tale  termine,  il  decreto  puo'  essere

comunque adottato. comunque adottato. 

  271. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche  sociali,  271. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche  sociali,

di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,

e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013. e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013. 

  272. Per  gli  interventi  di  pertinenza  del  Fondo  per  le  non  272. Per  gli  interventi  di  pertinenza  del  Fondo  per  le  non

autosufficienze di cui all'articolo 1, comma  1264,  della  legge  27autosufficienze di cui all'articolo 1, comma  1264,  della  legge  27

dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a  sostegno  delle  personedicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a  sostegno  delle  persone

affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa  diaffette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa  di

275 milioni di euro per l'anno 2013. 275 milioni di euro per l'anno 2013. 

  273. Il Fondo integrativo statale per la concessione  di  borse  di  273. Il Fondo integrativo statale per la concessione  di  borse  di

studio di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decretostudio di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto

legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di  50legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di  50

milioni di euro per l'anno 2013. milioni di euro per l'anno 2013. 

  274. Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle  274. Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle

universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),  della  leggeuniversita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),  della  legge

24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 100 milioni di euro. 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 100 milioni di euro. 

  275. E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 52,5  milioni  in  275. E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 52,5  milioni  in

favore  dei  policlinici   universitari   gestiti   direttamente   dafavore  dei  policlinici   universitari   gestiti   direttamente   da

universita' non statali ai sensi dell'articolo  33,  comma  32  dellauniversita' non statali ai sensi dell'articolo  33,  comma  32  della

legge 12 novembre 2011, n. 183. E' altresi' rifinanziata, per  l'annolegge 12 novembre 2011, n. 183. E' altresi' rifinanziata, per  l'anno

2013, per l'importo di 12,5  milioni  di  euro,  l'autorizzazione  di2013, per l'importo di 12,5  milioni  di  euro,  l'autorizzazione  di

spesa di cui al comma 33 dell'articolo 33  della  legge  n.  183  delspesa di cui al comma 33 dell'articolo 33  della  legge  n.  183  del

2011. Per l'anno 2013, e' concesso un contributo di euro 5 milioni  a2011. Per l'anno 2013, e' concesso un contributo di euro 5 milioni  a

favore della Fondazione Gerolamo Gaslini - ente di  diritto  pubblicofavore della Fondazione Gerolamo Gaslini - ente di  diritto  pubblico

per la cura, difesa e assistenza per l'infanzia. per la cura, difesa e assistenza per l'infanzia. 

  276.  Per  il  finanziamento  delle  attivita'  istituzionali   del  276.  Per  il  finanziamento  delle  attivita'  istituzionali   del

Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1,  dellaComitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1,  della

legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 e' autorizzata la spesalegge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa

di 6 milioni di euro. di 6 milioni di euro. 

  277. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di  politica  277. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di  politica

economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

dicembre 2004, n. 307, e' incrementata  di  2  milioni  di  euro  perdicembre 2004, n. 307, e' incrementata  di  2  milioni  di  euro  per

l'anno 2013, di 2 milioni per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'annol'anno 2013, di 2 milioni per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'anno

2015, di 35 milioni per l'anno  2016,  e  di  2  milioni  di  euro  a2015, di 35 milioni per l'anno  2016,  e  di  2  milioni  di  euro  a

decorrere dal 2017. decorrere dal 2017. 

  278. E' concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della  278. E' concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della

Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione  di  interventiBasilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione  di  interventi

di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica  adi manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica  a

decorrere dal 2013. decorrere dal 2013. 

  279. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  47,  secondo  279. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  47,  secondo

comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente  alla  quotacomma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente  alla  quota

destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  redditodestinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito

delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 85,5 milioni per  l'annodelle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 85,5 milioni per  l'anno

2013 e 14 milioni per l'anno 2014. 2013 e 14 milioni per l'anno 2014. 

  280. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 290 e' ulteriormente  280. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 290 e' ulteriormente

incrementata delle disponibilita' residue per  l'anno  2012  relativeincrementata delle disponibilita' residue per  l'anno  2012  relative

all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  47,  secondo  comma,all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  47,  secondo  comma,

della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  relativamente  alla  quotadella  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  relativamente  alla  quota

destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  redditodestinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito

delle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma ildelle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il

Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportareMinistero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare



01/02/13 *** NORMATTIVA - Stampa ***

www.normattiva.it/do/atto/export 59/163

le necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle  disponibilita'le necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle  disponibilita'

di cui al precedente periodo, nella misura di 8 milioni di  euro,  e'di cui al precedente periodo, nella misura di 8 milioni di  euro,  e'

destinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare  idestinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare  i

danni conseguenti  agli  eccezionali  eventi  alluvionali  che  hannodanni conseguenti  agli  eccezionali  eventi  alluvionali  che  hanno

colpito  il  territorio  della  Provincia  di  Teramo  di  cui   allacolpito  il  territorio  della  Provincia  di  Teramo  di  cui   alla

dichiarazione dello stato di emergenza del decreto  della  Presidenzadichiarazione dello stato di emergenza del decreto  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, prorogato  con  decretodel Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, prorogato  con  decreto

della Presidenza del Consiglio dei ministri  del  18  aprile  2012  edella Presidenza del Consiglio dei ministri  del  18  aprile  2012  e

successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza  n.successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza  n.

0005 del Capo Dipartimento della  Protezione  Civile  del  10  giugno0005 del Capo Dipartimento della  Protezione  Civile  del  10  giugno

2012. Il presente comma entra in vigore dalla data  di  pubblicazione2012. Il presente comma entra in vigore dalla data  di  pubblicazione

della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 

  281. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n.  281. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n.

394, come determinata  dalla  tabella  C  della  presente  legge,  e'394, come determinata  dalla  tabella  C  della  presente  legge,  e'

integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013. integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013. 

  282. All'articolo 2, comma 16-ter, del  decreto-legge  29  dicembre  282. All'articolo 2, comma 16-ter, del  decreto-legge  29  dicembre

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio

2011, n. 10, cosi' come modificato dall'articolo 6,  comma  2-decies,2011, n. 10, cosi' come modificato dall'articolo 6,  comma  2-decies,

del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   condel  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le  parole  «Finomodificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le  parole  «Fino

al 31 dicembre 2012» sono sostituite da «Fino al 31 dicembre 2015» edal 31 dicembre 2012» sono sostituite da «Fino al 31 dicembre 2015» ed

e' aggiunta in fine la parola «annui». e' aggiunta in fine la parola «annui». 

  283. Le spese sostenute per la realizzazione  del  Museo  nazionale  283. Le spese sostenute per la realizzazione  del  Museo  nazionale

della Shoah non  sono  computate  ai  fini  del  conseguimento  deglidella Shoah non  sono  computate  ai  fini  del  conseguimento  degli

obiettivi previsti dal patto di stabilita' interno nella misura di  3obiettivi previsti dal patto di stabilita' interno nella misura di  3

milioni di euro per l'anno 2013. milioni di euro per l'anno 2013. 

  284. E' concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno  2013,  a  284. E' concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno  2013,  a

favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT). favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT). 

  285. E' istituito un credito d'imposta a favore  dei  soggetti  che  285. E' istituito un credito d'imposta a favore  dei  soggetti  che

erogano borse di studio in favore degli studenti delle universita' dierogano borse di studio in favore degli studenti delle universita' di

cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  29cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  29

marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalita' previste  nei  commimarzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalita' previste  nei  commi

286 e 287. 286 e 287. 

  286.  Con  successivo   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,  286.  Con  successivo   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,

dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministrodell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze  sono   definiti   i   criteri   perdell'economia  e  delle  finanze  sono   definiti   i   criteri   per

l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 287. l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 287. 

  287. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite  287. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite

di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di  10  milioni  di  euro  perdi 1 milione di euro per l'anno 2013 e di  10  milioni  di  euro  per

l'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013  si  provvede  mediantel'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio  percorrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio  per

la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle  leggi  30la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle  leggi  30

marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315. marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315. 

  288. Per ciascuno degli anni 2013,  2014  e  2015  e'  concesso  un  288. Per ciascuno degli anni 2013,  2014  e  2015  e'  concesso  un

contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore  dellacontributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore  della

Fondazione EBRI (European Brain Research Institute). Fondazione EBRI (European Brain Research Institute). 

  289.  Al  fine  di   concorrere   ad   assicurare   la   stabilita'  289.  Al  fine  di   concorrere   ad   assicurare   la   stabilita'

dell'equilibrio finanziario nel  comune  dell'Aquila  e  negli  altridell'equilibrio finanziario nel  comune  dell'Aquila  e  negli  altri

comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario  delegato  n.  3comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario  delegato  n.  3

del  16  aprile  2009  e  n.  11  del  17  luglio  2009,   pubblicatidel  16  aprile  2009  e  n.  11  del  17  luglio  2009,   pubblicati

rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile  2009  erispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile  2009  e

n. 173 del 28 luglio 2009, nonche' per garantire la  continuita'  deln. 173 del 28 luglio 2009, nonche' per garantire la  continuita'  del

servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  e'  assegnato  unservizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  e'  assegnato  un

contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla  base  deicontributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla  base  dei
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maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite  derivantimaggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite  derivanti

dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di  euro  perdalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di  euro  per

il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e diil comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di

5 milioni di euro per  la  provincia  dell'Aquila.  Il  CIPE,  previa5 milioni di euro per  la  provincia  dell'Aquila.  Il  CIPE,  previa

verifica di eventuali situazioni pendenti ed  obblighi  giuridici  inverifica di eventuali situazioni pendenti ed  obblighi  giuridici  in

corso nonche' delle disponibilita' finanziarie esistenti,  revoca  ilcorso nonche' delle disponibilita' finanziarie esistenti,  revoca  il

finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del  2001,finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del  2001,

assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune dell' Aquila, e  destinaassegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune dell' Aquila, e  destina

le  predette  residue  disponibilita'  allo  stesso  Comune  per   ille  predette  residue  disponibilita'  allo  stesso  Comune  per   il

finanziamento  di  interventi  finalizzati  al  miglioramento   dellefinanziamento  di  interventi  finalizzati  al  miglioramento   delle

condizioni di mobilita' urbana. condizioni di mobilita' urbana. 

  290.  L'autorizzazione  di  spesa  relativa   al   Fondo   di   cui  290.  L'autorizzazione  di  spesa  relativa   al   Fondo   di   cui

all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195,  e'convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195,  e'

incrementata di 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8  milioni  nelincrementata di 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8  milioni  nel

2014 e di 50 milioni nel 2015, per  realizzare  interventi  in  conto2014 e di 50 milioni nel 2015, per  realizzare  interventi  in  conto

capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali  verificatisicapitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali  verificatisi

dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in  Liguria  e  in  Toscana,  daglidal dicembre 2009 al gennaio 2010 in  Liguria  e  in  Toscana,  dagli

eventi alluvionali verificatisi dal 31, ottobre al 2 novembre 2010 ineventi alluvionali verificatisi dal 31, ottobre al 2 novembre 2010 in

Veneto, dalle eccezionali avversita'  atmosferiche  verificatesi  neiVeneto, dalle eccezionali avversita'  atmosferiche  verificatesi  nei

mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno  22  novembre  2011  nelmesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno  22  novembre  2011  nel

territorio della  provincia  di  Messina,  dagli  eventi  alluvionaliterritorio della  provincia  di  Messina,  dagli  eventi  alluvionali

verificatisi  nel  marzo  2011  nelle   Marche,   dalle   eccezionaliverificatisi  nel  marzo  2011  nelle   Marche,   dalle   eccezionali

precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle  Marche  eprecipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle  Marche  e

nell'Emilia-Romagna, nonche' dal sisma  verificatosi  il  26  ottobrenell'Emilia-Romagna, nonche' dal sisma  verificatosi  il  26  ottobre

2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi

in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbriain Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria

nel novembre 2012. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  deinel novembre 2012. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  inministri, da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in

vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sonovigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono

ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo. ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo. 

  291. La dotazione del Fondo di cui all'articolo  6,  comma  2,  del  291. La dotazione del Fondo di cui all'articolo  6,  comma  2,  del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'

incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni diincrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni di

euro per l'anno 2013. euro per l'anno 2013. 

  292. Le dotazioni finanziarie della missione  di  spesa  «Politiche  292. Le dotazioni finanziarie della missione  di  spesa  «Politiche

economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni dieconomico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di

euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014  e  dieuro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014  e  di

1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 

  293. L'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  interventi  293. L'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,strutturali di politica economica 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 di  1modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  1

milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni  di  euro  per  l'annomilione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni  di  euro  per  l'anno

2013. 2013. 

  294. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  16  294. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  16

marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro permarzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015. ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015. 

  295. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  21  295. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  21

marzo 2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro permarzo 2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 

  296.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione   di   iniziative  296.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione   di   iniziative

nell'ambito della celebrazione del secondo centenario  della  nascitanell'ambito della celebrazione del secondo centenario  della  nascita
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di Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012,  n.  206,  perdi Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012,  n.  206,  per

l'anno 2013 e' concesso un contributo straordinario  alla  Fondazionel'anno 2013 e' concesso un contributo straordinario  alla  Fondazione

Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1  milione  di  euro.Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1  milione  di  euro.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprileL'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile

1985, n. 163,  relativa  al  Fondo  unico  per  lo  spettacolo,  come1985, n. 163,  relativa  al  Fondo  unico  per  lo  spettacolo,  come

rideterminata dalla  Tabella  C  allegata  alla  presente  legge,  e'rideterminata dalla  Tabella  C  allegata  alla  presente  legge,  e'

ridotta di 2,3 milioni per l'anno 2013. ridotta di 2,3 milioni per l'anno 2013. 

  297. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio  1987,  297. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio  1987,

n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge,n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge,

e' incrementata di 45 milioni  di  euro  per  l'anno  2013.  Per  glie' incrementata di 45 milioni  di  euro  per  l'anno  2013.  Per  gli

interventi e  gli  incentivi  a  sostegno  dell'emittenza  televisivainterventi e  gli  incentivi  a  sostegno  dell'emittenza  televisiva

locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale e' autorizzatalocale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale e' autorizzata

la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013. la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013. 

  298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle

finanze e' istituito un fondo, con uno stanziamento di  130.000  eurofinanze e' istituito un fondo, con uno stanziamento di  130.000  euro

annui  a  decorrere  dall'anno  2013,  finalizzato  a  consentire  ilannui  a  decorrere  dall'anno  2013,  finalizzato  a  consentire  il

trasferimento alla Regione autonoma  del  Friuli-Venezia  Giulia  deltrasferimento alla Regione autonoma  del  Friuli-Venezia  Giulia  del

bene denominato «Castello di Udine». bene denominato «Castello di Udine». 

  299. All'articolo 2 del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  299. 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,

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

    a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti  dai    a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti  dai

seguenti: «A partire dall'anno  2013,  il  Documento  di  economia  eseguenti: «A partire dall'anno  2013,  il  Documento  di  economia  e

finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, dellefinanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle

maggiori entrate strutturali ed  effettivamente  incassate  derivantimaggiori entrate strutturali ed  effettivamente  incassate  derivanti

dall'attivita' di contrasto  dell'evasione  fiscale.  Dette  maggioridall'attivita' di contrasto  dell'evasione  fiscale.  Dette  maggiori

risorse,   al   netto   di   quelle   necessarie   al    mantenimentorisorse,   al   netto   di   quelle   necessarie   al    mantenimento

dell'equilibrio di bilancio e alla  riduzione  del  rapporto  tra  ildell'equilibrio di bilancio e alla  riduzione  del  rapporto  tra  il

debito e il prodotto interno lordo, nonche'  di  quelle  derivanti  adebito e il prodotto interno lordo, nonche'  di  quelle  derivanti  a

legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale svolta  dallelegislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale svolta  dalle

regioni,  dalle  province  e  dai  comuni,  unitamente  alle  risorseregioni,  dalle  province  e  dai  comuni,  unitamente  alle  risorse

derivanti dalla riduzione delle spese  fiscali,  confluiscono  in  underivanti dalla riduzione delle spese  fiscali,  confluiscono  in  un

Fondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e  sonoFondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e  sono

finalizzate  al  contenimento  degli  oneri  fiscali  gravanti  sullefinalizzate  al  contenimento  degli  oneri  fiscali  gravanti  sulle

famiglie e sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione  e  difamiglie e sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione  e  di

impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»; impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»; 

    b) dopo il comma 36 e' inserito il seguente:     b) dopo il comma 36 e' inserito il seguente: 

  «36.1.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   presenta  «36.1.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   presenta

annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento  diannualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento  di

economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti  in  materiaeconomia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti  in  materia

di misure di contrasto dell'evasione  fiscale.  Il  rapporto  indica,di misure di contrasto dell'evasione  fiscale.  Il  rapporto  indica,

altresi', le strategie per il  contrasto  dell'evasione  fiscale,  lealtresi', le strategie per il  contrasto  dell'evasione  fiscale,  le

aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, oveaggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove

possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla  maggiorepossibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla  maggiore

propensione all'adempimento da parte dei contribuenti». propensione all'adempimento da parte dei contribuenti». 

  300. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  300. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.

296, e' abrogato. 296, e' abrogato. 

  301. L'articolo 16-bis del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  301. L'articolo 16-bis del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'

sostituito dal seguente: sostituito dal seguente: 

  «Art. 16-bis. - (Fondo nazionale per il concorso finanziario  dello  «Art. 16-bis. - (Fondo nazionale per il concorso finanziario  dello

Stato agli oneri del trasporto pubblico locale).  -  1.  A  decorrereStato agli oneri del trasporto pubblico locale).  -  1.  A  decorrere

dall'anno 2013 e'  istituito  il  Fondo  nazionale  per  il  concorsodall'anno 2013 e'  istituito  il  Fondo  nazionale  per  il  concorso

finanziario dello Stato, agli oneri del  trasporto  pubblico  locale,finanziario dello Stato, agli oneri del  trasporto  pubblico  locale,
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anche ferroviario, nelle regioni a statuto  ordinario.  Il  Fondo  e'anche ferroviario, nelle regioni a statuto  ordinario.  Il  Fondo  e'

alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accisealimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise

sul  gasolio  per  autotrazione  e  sulla  benzina.   L'aliquota   disul  gasolio  per  autotrazione  e  sulla  benzina.   L'aliquota   di

compartecipazione e' applicata alla previsione annuale  del  predettocompartecipazione e' applicata alla previsione annuale  del  predetto

gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato  di  previsionegettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato  di  previsione

dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con  decretodell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, 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, in  misura  tale  da  assicurare,  perdell'economia e delle finanze, in  misura  tale  da  assicurare,  per

ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenzaciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza

delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascunodelle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno

dei suddetti anni, delle seguenti risorse: dei suddetti anni, delle seguenti risorse: 

    a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di  euro  per    a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di  euro  per

l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; 

    b)  risorse  derivanti   dalla   compartecipazione   al   gettito    b)  risorse  derivanti   dalla   compartecipazione   al   gettito

dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina,dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina,

per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295  a  299,  dellaper l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295  a  299,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni,  e  3,legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni,  e  3,

comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della  quotacomma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della  quota

di accisa sulla  benzina  destinata  al  finanziamento  corrente  deldi accisa sulla  benzina  destinata  al  finanziamento  corrente  del

Servizio sanitario nazionale; Servizio sanitario nazionale; 

    c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui    c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui

all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  econvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e

successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,

comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  concomma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

  2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del

Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  1  sonoPresidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  1  sono

abrogati: abrogati: 

    a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre  1995,  n.    a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre  1995,  n.

549; 549; 

    b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre    b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre

2007, n. 244, e successive modificazioni; 2007, n. 244, e successive modificazioni; 

    c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6  luglio  2011,    c) il comma 3 dell'articolo 21 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 successive: modificazioni; 111, e successive: modificazioni; 

    d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011,    d) il comma 3 dell'articolo 30 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. n. 214. 

  3.  Ferme  restando  le  funzioni   attribuite   ai   sensi   della  3.  Ferme  restando  le  funzioni   attribuite   ai   sensi   della

legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei  trasporti,  dilegislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei  trasporti,  di

cui all'articolo 37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,cui all'articolo 37  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,

e successive modificazioni, con decreto del Presidente del  Consiglioe successive modificazioni, con decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  deidei ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanare previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cuida emanare previa intesa in  sede  di  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, entro il 31 gennaio 2013, sono  definiti  isuccessive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono  definiti  i

criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni  acriteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni  a

statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.  I  criteristatuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.  I  criteri

sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra  ricavisono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra  ricavi

da traffico e costi dei servizi previsto  dalla  normativa  nazionaleda traffico e costi dei servizi previsto  dalla  normativa  nazionale

vigente in materia di servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  divigente in materia di servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di
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servizi  ferroviari  regionali,  salvaguardando  le  esigenze   dellaservizi  ferroviari  regionali,  salvaguardando  le  esigenze   della

mobilita' nei territori anche con  differenziazione  dei  servizi,  emobilita' nei territori anche con  differenziazione  dei  servizi,  e

sono finalizzati a  incentivare  le  regioni  e  gli  enti  locali  asono finalizzati a  incentivare  le  regioni  e  gli  enti  locali  a

razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la  gestionerazionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la  gestione

dei servizi medesimi mediante: dei servizi medesimi mediante: 

    a)  un'offerta  di  servizio  piu'  idonea,  piu'  efficiente  ed    a)  un'offerta  di  servizio  piu'  idonea,  piu'  efficiente  ed

economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; 

    b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da  traffico    b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da  traffico

e costi operativi; e costi operativi; 

    c) la progressiva riduzione dei servizi  offerti  in  eccesso  in    c) la progressiva riduzione dei servizi  offerti  in  eccesso  in

relazione alla domanda e il corrispondente incremento  qualitativo  erelazione alla domanda e il corrispondente incremento  qualitativo  e

quantitativo dei servizi a domanda elevata; quantitativo dei servizi a domanda elevata; 

    d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;     d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 

    e) la  previsione  di  idonei  strumenti  di  monitoraggio  e  di    e) la  previsione  di  idonei  strumenti  di  monitoraggio  e  di

verifica. verifica. 

  4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto  di  cui  4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto  di  cui

al comma 3, le regioni a  statuto  ordinario,  al  fine  di  ottenereal comma 3, le regioni a  statuto  ordinario,  al  fine  di  ottenere

assegnazioni di contributi  statali  destinati  a  investimenti  o  aassegnazioni di contributi  statali  destinati  a  investimenti  o  a

servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,

procedono, in  conformita'  con  quanto  stabilito  con  il  medesimoprocedono, in  conformita'  con  quanto  stabilito  con  il  medesimo

decreto  di  cui  al  comma  3,   all'adozione   di   un   piano   didecreto  di  cui  al  comma  3,   all'adozione   di   un   piano   di

riprogrammazione dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  diriprogrammazione dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di

trasporto ferroviario  regionale,  rimodulano  i  servizi  a  domandatrasporto ferroviario  regionale,  rimodulano  i  servizi  a  domanda

debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data,debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data,

le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione  alle modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione  al

mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da  traffico  e  costimancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da  traffico  e  costi

del  servizio  al  netto  dei  costi  dell'infrastruttura,   previstodel  servizio  al  netto  dei  costi  dell'infrastruttura,   previsto

dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,

n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio  nel  rispetton. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio  nel  rispetto

dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.   A   seguito   delladello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.   A   seguito   della

riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione  di  cui  al  presenteriprogrammazione, rimodulazione e sostituzione  di  cui  al  presente

comma,  i  contratti  di  servizio  gia'  stipulati  da  aziende   dicomma,  i  contratti  di  servizio  gia'  stipulati  da  aziende   di

trasporto, anche  ferroviario,  con  le  singole  regioni  a  statutotrasporto, anche  ferroviario,  con  le  singole  regioni  a  statuto

ordinario, sono oggetto di revisione. ordinario, sono oggetto di revisione. 

  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

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

emanare, sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  30  giugno  diemanare, sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  30  giugno  di

ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma  1,ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma  1,

previo  espletamento  delle  verifiche  effettuate   sugli   effetti.previo  espletamento  delle  verifiche  effettuate   sugli   effetti.

prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui  al  commaprodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui  al  comma

4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse  e'4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse  e'

effettuato sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  previsti  daleffettuato sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  previsti  dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  3,decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  3,

previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al  comma  4  daprevia adozione del piano di riprogrammazione di cui al  comma  4  da

parte delle regioni a statuto ordinario. parte delle regioni a statuto ordinario. 

  6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al  comma  5,  con  6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al  comma  5,  con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  condecreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con

il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita   lail  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita   la

Conferenza unificata, e' ripartito a titolo di anticipazione  tra  leConferenza unificata, e' ripartito a titolo di anticipazione  tra  le

regioni a statuto ordinario il 60 per cento  dello  stanziamento  delregioni a statuto ordinario il 60 per cento  dello  stanziamento  del

Fondo di cui al  comma  1.  Le  risorse  ripartite  sono  oggetto  diFondo di cui al  comma  1.  Le  risorse  ripartite  sono  oggetto  di

integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni  successivi  aintegrazione, di saldo o di compensazione con gli anni  successivi  a

seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera  e),seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera  e),

effettuate attraverso gli strumenti  di  monitoriaggio.  La  relativaeffettuate attraverso gli strumenti  di  monitoriaggio.  La  relativa
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erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta conerogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta con

cadenza mensile. cadenza mensile. 

  7. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di  trasporto  7. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di  trasporto

pubblico  locale  e  le  aziende  esercenti  servizi  ferroviari   dipubblico  locale  e  le  aziende  esercenti  servizi  ferroviari   di

interesse regionale e locale trasmettono, per via  telematica  e  coninteresse regionale e locale trasmettono, per via  telematica  e  con

cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi  dell'articolocadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi  dell'articolo

1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati  economici1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati  economici

e trasportistici, che lo stesso Osservatorio  provvede  a  richiederee trasportistici, che lo stesso Osservatorio  provvede  a  richiedere

con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utilicon adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili

a creare una banca di dati e un sistema informativo per  la  verificaa creare una banca di dati e un sistema informativo per  la  verifica

dell'andamento del settore, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  caricodell'andamento del settore, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico

della finanza pubblica. I  dati  devono  essere  certificati  con  ledella finanza pubblica. I  dati  devono  essere  certificati  con  le

modalita'  indicate  con  apposito   decreto   del   Ministro   dellemodalita'  indicate  con  apposito   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  e  con  il  Ministro  dell'interno.  Idell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  dell'interno.  I

contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di  servizio  noncontributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di  servizio  non

possono  essere  erogati  alle  aziende  di  trasporto   pubblico   epossono  essere  erogati  alle  aziende  di  trasporto   pubblico   e

ferroviario che  non  trasmettono  tali  dati  secondo  le  modalita'ferroviario che  non  trasmettono  tali  dati  secondo  le  modalita'

indicate. indicate. 

  8. Le risorse di cui al comma 1  non  possono  essere  destinate  a  8. Le risorse di cui al comma 1  non  possono  essere  destinate  a

finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto  pubblicofinalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto  pubblico

locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni  attribuite  ailocale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni  attribuite  ai

sensi della legislazione vigente  all'Autorita'  di  regolazione  deisensi della legislazione vigente  all'Autorita'  di  regolazione  dei

trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre  2011,trasporti, di cui all'articolo 37 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 successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sullen. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle

modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna  regionemodalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna  regione

e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente  articolo,e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente  articolo,

in conformita' alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  delin conformita' alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Consiglio dei ministri di cui al comma 3. 

  9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo  di  cui  al  9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo  di  cui  al

comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico  della  gestione  ecomma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico  della  gestione  e

l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i  criteri  stabilitil'appropriatezza della gestione stessa, secondo i  criteri  stabiliti

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  alcon il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al

comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sucomma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  diproposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

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

previa intesa in sede di Conferenza unificata,  sono  stabilite,  perprevia intesa in sede di Conferenza unificata,  sono  stabilite,  per

l'ipotesi di squilibrio economico: l'ipotesi di squilibrio economico: 

    a) le modalita' di redazione del piano  di  riprogrammazione  dei    a) le modalita' di redazione del piano  di  riprogrammazione  dei

servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di  commissariservizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di  commissari

ad acta; ad acta; 

    b) la  decadenza  dei  direttori  generali  degli  enti  e  delle    b) la  decadenza  dei  direttori  generali  degli  enti  e  delle

societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale; societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale; 

    c)  le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e  dei   relativi    c)  le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e  dei   relativi

programmi operativi, anche con l'eventuale nomina  di  commissari  adprogrammi operativi, anche con l'eventuale nomina  di  commissari  ad

acta». acta». 

  302. Nelle more della  stipula  dei  nuovi  contratti  di  servizio  302. Nelle more della  stipula  dei  nuovi  contratti  di  servizio

pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  lapubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  la

societa'  Trenitalia  S.p.A.,  il  Ministero  dell'economia  e  dellesocieta'  Trenitalia  S.p.A.,  il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A.  le  sommefinanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A.  le  somme

previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, inpreviste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in

relazione  agli  obblighi  di  servizio  pubblico  nel  settore   deirelazione  agli  obblighi  di  servizio  pubblico  nel  settore   dei

trasporti  per  ferrovia,  nel  rispetto  della   vigente   normativatrasporti  per  ferrovia,  nel  rispetto  della   vigente   normativa
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comunitaria. comunitaria. 

  303. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,  303. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,

n. 398, recante il  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  en. 398, recante il  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in  materia  di  debito  pubblico,  sono  apportate  leregolamentari in  materia  di  debito  pubblico,  sono  apportate  le

seguenti modifiche: seguenti modifiche: 

    a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b),  e'  inserita  la    a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b),  e'  inserita  la

seguente: seguente: 

  «b-bis) di disporre l'emissione  di  tranche  di  prestiti  vigenti  «b-bis) di disporre l'emissione  di  tranche  di  prestiti  vigenti

volte a costituire un  portafoglio  attivo  di  titoli  di  Stato  davolte a costituire un  portafoglio  attivo  di  titoli  di  Stato  da

utilizzarsi per effettuare operazioni  di  pronti  contro  termine  outilizzarsi per effettuare operazioni  di  pronti  contro  termine  o

altre  in  uso  nei  mercati  finanziari,  finalizzate  a  promuoverealtre  in  uso  nei  mercati  finanziari,  finalizzate  a  promuovere

l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per  essere  destinati  all'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per  essere  destinati  al

detto portafoglio concorrono alla formazione del  limite  annualmentedetto portafoglio concorrono alla formazione del  limite  annualmente

stabilito con la legge  di  approvazione  del  bilancio  dello  Statostabilito con la legge  di  approvazione  del  bilancio  dello  Stato

soltanto nel momento in cui sono collocati sul  mercato  mediante  lesoltanto nel momento in cui sono collocati sul  mercato  mediante  le

suddette operazioni;»; suddette operazioni;»; 

    b) all'articolo  57,  comma  3,  lettera  c)  sono  soppresse  le    b) all'articolo  57,  comma  3,  lettera  c)  sono  soppresse  le

seguenti parole: «o presso un dipartimento provinciale del Tesoro» edseguenti parole: «o presso un dipartimento provinciale del Tesoro» ed

al comma 5  e'  soppresso  «o,  fuori  dalla  sede,  ai  dipartimential comma 5  e'  soppresso  «o,  fuori  dalla  sede,  ai  dipartimenti

provinciali del Ministero»; provinciali del Ministero»; 

  304. In conseguenza a quanto previsto dal comma 303, lettera b),  a  304. In conseguenza a quanto previsto dal comma 303, lettera b),  a

decorrere  dall'esercizio  2013,  gli  adempimenti  delle   Direzionidecorrere  dall'esercizio  2013,  gli  adempimenti  delle   Direzioni

provinciali  del  Tesoro  previsti  dal  titolo  I  delle  Istruzioniprovinciali  del  Tesoro  previsti  dal  titolo  I  delle  Istruzioni

generali sul servizio del debito pubblico approvate con  decreto  delgenerali sul servizio del debito pubblico approvate con  decreto  del

Ministero del tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di  competenzaMinistero del tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di  competenza

delle Ragionerie territoriali dello Stato, non sono piu' dovuti. delle Ragionerie territoriali dello Stato, non sono piu' dovuti. 

  305. Nel decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con  305. Nel decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  all'articolo  19,modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  all'articolo  19,

comma 1, lettera l) sono eliminate le parole: «e statistici»  e  dopocomma 1, lettera l) sono eliminate le parole: «e statistici»  e  dopo

la lettera l) e' aggiunta la seguente: «l-bis) i servizi  in  materiala lettera l) e' aggiunta la seguente: «l-bis) i servizi  in  materia

statistica». statistica». 

  306. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe  306. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe

nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero  dell'internonazionale della popolazione residente ANPR il Ministero  dell'interno

si avvale della societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,  delsi avvale della societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazionidecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

  307. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella  307. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella

1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69,  la  parola:1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69,  la  parola:

«4», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «5». «4», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «5». 

  308. All'articolo 3-bis del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  308. All'articolo 3-bis del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.

351, convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,351, convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 

  «4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle  concessioni  «4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle  concessioni

e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia ee locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e

delle finanze - Agenzia del  demanio,  verificato  il  raggiungimentodelle finanze - Agenzia del  demanio,  verificato  il  raggiungimento

della  finalita'  di  riqualificazione  e  riconversione   dei   benidella  finalita'  di  riqualificazione  e  riconversione   dei   beni

riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze diriconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di

utilizzo per finalita' istituzionali, il diritto  di  prelazione  perutilizzo per finalita' istituzionali, il diritto  di  prelazione  per

l'acquisto del bene, al prezzo di mercato». l'acquisto del bene, al prezzo di mercato». 

  309. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le  disposizioni  di  cui  al  309. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le  disposizioni  di  cui  al

comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonconvertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  non

si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera  a),si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera  a),

della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai  fini  dell'attuazione  delladella legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai  fini  dell'attuazione  della
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disposizione di cui al presente comma e' autorizzata la  spesa  annuadisposizione di cui al presente comma e' autorizzata la  spesa  annua

pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013. pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013. 

  310. Per gli anni dal  2013  al  2016,  al  fine  di  garantire  la  310. Per gli anni dal  2013  al  2016,  al  fine  di  garantire  la

continuita' territoriale nei collegamenti aerei per le  isole  minoricontinuita' territoriale nei collegamenti aerei per le  isole  minori

della Sicilia,  dotate  di  scali  aeroportuali,in  conformita'  alledella Sicilia,  dotate  di  scali  aeroportuali,in  conformita'  alle

disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008  del  Parlamentodisposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008  del  Parlamento

europeo   e   del   Consiglio,   del   24   settembre   2008,    allaeuropeo   e   del   Consiglio,   del   24   settembre   2008,    alla

compartecipazione a carico dello Stato  per  la  compensazione  deglicompartecipazione a carico dello Stato  per  la  compensazione  degli

oneri di servizio pubblico si fa fronte con  le  risorse  disponibilioneri di servizio pubblico si fa fronte con  le  risorse  disponibili

presso  l'Ente  nazionale  per   l'aviazione   civile   (ENAC)   gia'presso  l'Ente  nazionale  per   l'aviazione   civile   (ENAC)   gia'

finalizzate alla continuita' territoriale del trasporto merci per viafinalizzate alla continuita' territoriale del trasporto merci per via

aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di  euro  2.469.000  peraerea con gli aeroporti siciliani nel limite di  euro  2.469.000  per

l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonche' nel limite  dil'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonche' nel limite  di

euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno  2015  eeuro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno  2015  e

di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale  utilizzo  delladi euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale  utilizzo  della

quota delle entrate previste, per i medesimi anni,  dall'articolo  1,quota delle entrate previste, per i medesimi anni,  dall'articolo  1,

comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.  311.  Acomma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.  311.  A

tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, aggiungere alla fine le seguenti parole:  «perdicembre 2004, n. 311, aggiungere alla fine le seguenti parole:  «per

l'anno  2014  all'importo  di  euro  9.278.000,   per   l'anno   2015l'anno  2014  all'importo  di  euro  9.278.000,   per   l'anno   2015

all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo  di  euroall'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo  di  euro

10.215.000». 10.215.000». 

  311.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'   territoriale   dei  311.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'   territoriale   dei

collegamenti marittimi che si svolgono  in  ambito  regionale,  nellecollegamenti marittimi che si svolgono  in  ambito  regionale,  nelle

more del completamento del processo di privatizzazione di  competenzamore del completamento del processo di privatizzazione di  competenza

delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, e' autorizzata,  fino  alladelle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, e' autorizzata,  fino  alla

data del 30 giugno 2013, la  corresponsione  alle  Regioni  Campania,data del 30 giugno 2013, la  corresponsione  alle  Regioni  Campania,

Lazio e Sardegna delle risorse necessarie  ad  assicurare  i  serviziLazio e Sardegna delle risorse necessarie  ad  assicurare  i  servizi

resi dalle Societa' Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A. resi dalle Societa' Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A. 

  312.  La  corresponsione  delle  risorse  di  cui  al  comma   311,  312.  La  corresponsione  delle  risorse  di  cui  al  comma   311,

quantificate ai sensi  dell'articolo  19-ter,  commi  16  e  17,  delquantificate ai sensi  dell'articolo  19-ter,  commi  16  e  17,  del

decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,   e   convertito,   condecreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,   e   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e'  condizionatamodificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e'  condizionata

alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal  predetto  articoloalla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal  predetto  articolo

19-ter, comma  9,  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,19-ter, comma  9,  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,

e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra lee alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le

Regioni Campania, Lazio e  Sardegna  e  le  societa'  Caremar  S.p.A,Regioni Campania, Lazio e  Sardegna  e  le  societa'  Caremar  S.p.A,

Laziomar S.p.A.  e  Saremar  S.p.A.,  nel  rispetto  della  normativaLaziomar S.p.A.  e  Saremar  S.p.A.,  nel  rispetto  della  normativa

vigente. vigente. 

  313. Agli oneri derivanti dal comma 311,  pari  complessivamente  a  313. Agli oneri derivanti dal comma 311,  pari  complessivamente  a

euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013,euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013,

si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter,  commasi provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter,  comma

16, del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  135,  convertito,  con16, del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  135,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 

  314. Al comma 7, dell'articolo 41, della legge 27 dicembre 2002, n.  314. Al comma 7, dell'articolo 41, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, le parole:  «Per  gli  anni  2004-2013»  sono  sostituite  dalle289, le parole:  «Per  gli  anni  2004-2013»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Per gli anni 2004-2015». E' ulteriormente prorogato al  31seguenti: «Per gli anni 2004-2015». E' ulteriormente prorogato al  31

dicembre  2015  il  termine  di  cui  al  primo  periodo  del   commadicembre  2015  il  termine  di  cui  al  primo  periodo  del   comma

8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28  dicembre  2006,  n.8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28  dicembre  2006,  n.

300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.

17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre  2013  dall'articolo  23,17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre  2013  dall'articolo  23,

comma  12-duodecies,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,comma  12-duodecies,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Alconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Al
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terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies,  del  decreto-leggeterzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies,  del  decreto-legge

29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge

26 febbraio 2011, n. 10,  la  parola:  «2013»,  ovunque  ricorra,  e'26 febbraio 2011, n. 10,  la  parola:  «2013»,  ovunque  ricorra,  e'

sostituita dalla seguente: «2015». Al fine di attuare le disposizionisostituita dalla seguente: «2015». Al fine di attuare le disposizioni

di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa  di  8  milioni  didi cui al presente comma, e' autorizzata la spesa  di  8  milioni  di

euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 4  milionieuro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 4  milioni

di euro a decorrere dall'anno 2016. Al  relativo  onere  si  provvededi euro a decorrere dall'anno 2016. Al  relativo  onere  si  provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione emediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e

formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  delformazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  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.  Il  Ministromodificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propridell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

  315.  Per  far  fronte  agli  impegni  derivanti  dal  semestre  di  315.  Per  far  fronte  agli  impegni  derivanti  dal  semestre  di

presidenza  italiana  dell'Unione  europea  del   2014   nonche'   alpresidenza  italiana  dell'Unione  europea  del   2014   nonche'   al

funzionamento dell'apposita «Delegazione per la  Presidenza  italianafunzionamento dell'apposita «Delegazione per la  Presidenza  italiana

dell'UE», e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013. dell'UE», e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013. 

  316. La delegazione di cui al  comma  315  e'  istituita  ai  sensi  316. La delegazione di cui al  comma  315  e'  istituita  ai  sensi

dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208,  con  decreto  deldell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208,  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degliPresidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli

affari esteri di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delleaffari esteri di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze. finanze. 

  317. Per l'anno 2013 e' autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile  317. Per l'anno 2013 e' autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile

1941,  n.  392,  il  trasferimento  di  euro  3.500.000  al  fine  di1941,  n.  392,  il  trasferimento  di  euro  3.500.000  al  fine  di

consentire, nel contesto di cui all'articolo 14, del decreto-legge 25consentire, nel contesto di cui all'articolo 14, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di innovazione eagosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di innovazione e

infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse  attivita'infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse  attivita'

degli uffici giudiziari. degli uffici giudiziari. 

  318. Al fine di sostenere l'attivita' di  ricerca  sul  genoma  del  318. Al fine di sostenere l'attivita' di  ricerca  sul  genoma  del

pancreas alla Fondazione  Italiana  Onlus  -  per  la  Ricerca  sullepancreas alla Fondazione  Italiana  Onlus  -  per  la  Ricerca  sulle

Malattie del Pancreas e' attribuito un contributo di 500.000 euro perMalattie del Pancreas e' attribuito un contributo di 500.000 euro per

ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 

  319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito  il  Fondo  nazionale  319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito  il  Fondo  nazionale

integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani diintegrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di

cui  all'elenco  dei  comuni   italiani   predisposto   dall'Istitutocui  all'elenco  dei  comuni   italiani   predisposto   dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a  1  milionenazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a  1  milione

di euro per l'anno 2013  e  6  milioni  di  euro  annui  a  decorreredi euro per l'anno 2013  e  6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere

dall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di  cui  aldall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di  cui  al

comma 321. comma 321. 

  320. All'individuazione dei  progetti  di  cui  al  comma  321,  si  320. All'individuazione dei  progetti  di  cui  al  comma  321,  si

provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministroprovvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro

per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,  diper i rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministroconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro

dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cuidell'interno, previa intesa in sede di 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. Lo schema del  decreto  e'  trasmesso  allesuccessive modificazioni. Lo schema del  decreto  e'  trasmesso  alle

Camere per l'acquisizione dei pareri delle  Commissioni  parlamentariCamere per l'acquisizione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari

competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giornicompetenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni

dalla trasmissione. Qualora il Governo  non  intenda  attenersi  alledalla trasmissione. Qualora il Governo  non  intenda  attenersi  alle

condizioni contenute nei pareri, lo schema  e'  nuovamente  trasmessocondizioni contenute nei pareri, lo schema  e'  nuovamente  trasmesso

alle Camere, corredato di una relazione,  per  l'acquisizione  di  unalle Camere, corredato di una relazione,  per  l'acquisizione  di  un

nuovo  parere  delle  medesime  Commissioni,  da  esprimere  entro  inuovo  parere  delle  medesime  Commissioni,  da  esprimere  entro  i

successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui  al  precedentesuccessivi quindici giorni. Decorso il termine di cui  al  precedente
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periodo, il decreto puo' essere comunque adottato. periodo, il decreto puo' essere comunque adottato. 

  321. Il decreto di cui al comma  320  provvede,  nei  limiti  delle  321. Il decreto di cui al comma  320  provvede,  nei  limiti  delle

disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  di  cui  al  comma  319,  aldisponibilita'  finanziarie  del  Fondo  di  cui  al  comma  319,  al

finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti  di  sviluppofinanziamento in favore dei comuni montani, di progetti  di  sviluppo

socio-economico, anche a  carattere  pluriennale,  che  devono  averesocio-economico, anche a  carattere  pluriennale,  che  devono  avere

carattere straordinario e non possono riferirsi alle attivita' svoltecarattere straordinario e non possono riferirsi alle attivita' svolte

in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra  le  seguentiin via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra  le  seguenti

tipologie: tipologie: 

    a) potenziamento e valorizzazione dei servizi  pubblici  e  della    a) potenziamento e valorizzazione dei servizi  pubblici  e  della

presenza delle pubbliche amministrazioni; presenza delle pubbliche amministrazioni; 

    b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;     b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico; 

    c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;     c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche; 

    d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di  montagna  e    d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di  montagna  e

per l'accesso  dei  giovani  alle  attivita'  agricole,  nonche'  perper l'accesso  dei  giovani  alle  attivita'  agricole,  nonche'  per

l'agricoltura di montagna; l'agricoltura di montagna; 

    e) sviluppo del sistema  agrituristico,  del  turismo  montano  e    e) sviluppo del sistema  agrituristico,  del  turismo  montano  e

degli sport di montagna; degli sport di montagna; 

    f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione  delle    f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione  delle

biomasse a fini energetici; biomasse a fini energetici; 

    g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e    g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e

recupero dei terrazzamenti montani; recupero dei terrazzamenti montani; 

    h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;     h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale; 

    i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;     i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti; 

    l)  diffusione  dell'informatizzazione  ed  implementazione   dei    l)  diffusione  dell'informatizzazione  ed  implementazione   dei

servizi di e-govermnent; servizi di e-govermnent; 

    m) servizi di telecomunicazioni;     m) servizi di telecomunicazioni; 

    n)  progettazione  e   realizzazione   di   interventi   per   la    n)  progettazione  e   realizzazione   di   interventi   per   la

valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione  dell'usovalorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione  dell'uso

delle energie alternative; delle energie alternative; 

    o) promozione del turismo, del settore primario, delle  attivita'    o) promozione del turismo, del settore primario, delle  attivita'

artigianali tradizionali  e  del  commercio  dei  prodotti  di  primaartigianali tradizionali  e  del  commercio  dei  prodotti  di  prima

necessita'; necessita'; 

    p) sportello unico per  le  imprese  e  servizi  di  orientamento    p) sportello unico per  le  imprese  e  servizi  di  orientamento

all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali  oall'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali  o

comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali; comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali; 

    q) incentivi finalizzati alle  attivita'  ed  ai  progetti  delle    q) incentivi finalizzati alle  attivita'  ed  ai  progetti  delle

seguenti istituzioni: seguenti istituzioni: 

      1) Club alpino italiano (CAI);       1) Club alpino italiano (CAI); 

      2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);       2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS); 

      3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane;       3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane; 

      4) Collegio nazionale dei maestri di sci.       4) Collegio nazionale dei maestri di sci. 

  322. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  322. 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. 

  323. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a  323. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a

seguito degli eventi atmosferici eccezionali  avvenuti  nel  mese  diseguito degli eventi atmosferici eccezionali  avvenuti  nel  mese  di

agosto 2012, sono destinati  2  milioni  di  euro  all'Ente  Giardiniagosto 2012, sono destinati  2  milioni  di  euro  all'Ente  Giardini

Botanici Villa Taranto per l'anno 2013. Botanici Villa Taranto per l'anno 2013. 

  324. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del  324. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del

13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa

al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per  quanto  riguardaal sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per  quanto  riguarda

le norme in materia di fatturazione,  sono  emanate  le  disposizionile norme in materia di fatturazione,  sono  emanate  le  disposizioni

previste dai commi da 325 a 335 del presente articolo. previste dai commi da 325 a 335 del presente articolo. 

  325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni: 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
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    a) all'articolo 13, il quarto comma e' sostituito dal seguente:     a) all'articolo 13, il quarto comma e' sostituito dal seguente: 

  «  Ai  fini  della   determinazione   della   base   imponibile   i  «  Ai  fini  della   determinazione   della   base   imponibile   i

corrispettivi dovuti e le spese  e  gli  oneri  sostenuti  in  valutacorrispettivi dovuti e le spese  e  gli  oneri  sostenuti  in  valuta

estera sono computati secondo il cambio del giorno  di  effettuazioneestera sono computati secondo il cambio del giorno  di  effettuazione

dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, deldell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del

giorno di  emissione  della  fattura.  In  mancanza,  il  computo  e'giorno di  emissione  della  fattura.  In  mancanza,  il  computo  e'

effettuato sulla base della quotazione del  giorno  antecedente  piu'effettuato sulla base della quotazione del  giorno  antecedente  piu'

prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni  effettuateprossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni  effettuate

nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del  tasso  di  cambionell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del  tasso  di  cambio

pubblicato dalla Banca centrale europea.»; pubblicato dalla Banca centrale europea.»; 

    b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:     b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1) al secondo comma,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal      1) al secondo comma,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal

seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni diseguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di

servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Statoservizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato

membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie  glimembro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie  gli

obblighi di fatturazione di  registrazione  secondo  le  disposizioniobblighi di fatturazione di  registrazione  secondo  le  disposizioni

degli articoli 46 e 47 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,degli articoli 46 e 47 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»; convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»; 

      2) al quinto comma, secondo periodo, le parole:  «l'indicazione      2) al quinto comma, secondo periodo, le parole:  «l'indicazione

della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:

«l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della«l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della

norma di cui al presente comma»; norma di cui al presente comma»; 

    c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo e' sostituito    c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo e' sostituito

dal seguente:  «Non  concorrono  a  formare  il  volume  d'affari  ledal seguente:  «Non  concorrono  a  formare  il  volume  d'affari  le

cessioni   di   beni   ammortizzabili,   compresi   quelli   indicaticessioni   di   beni   ammortizzabili,   compresi   quelli   indicati

nell'articolo  2424  del  codice  civile,  voci   B.I.3)   e   B.I.4)nell'articolo  2424  del  codice  civile,  voci   B.I.3)   e   B.I.4)

dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi  di  cui  aldell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi  di  cui  al

quinto comma dell'articolo 36.»; quinto comma dell'articolo 36.»; 

    d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:     d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:       1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: 

  «1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua  la  «1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua  la

cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anchecessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche

sotto forma di nota, conto, parcella e simili o,  ferma  restando  lasotto forma di nota, conto, parcella e simili o,  ferma  restando  la

sua responsabilita', assicura che  la  stessa  sia  emessa,  per  suosua responsabilita', assicura che  la  stessa  sia  emessa,  per  suo

conto, dal cessionario o dal committente  ovvero  da  un  terzo.  Perconto, dal cessionario o dal committente  ovvero  da  un  terzo.  Per

fattura elettronica si intende la  fattura  che  e'  stata  emessa  efattura elettronica si intende la  fattura  che  e'  stata  emessa  e

ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fatturaricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura

elettronica   e'   subordinato   all'accettazione   da   parte    delelettronica   e'   subordinato   all'accettazione   da   parte    del

destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o  elettronica,  dadestinatario. L'emissione della fattura, cartacea o  elettronica,  da

parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale  nonparte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale  non

esiste  alcuno  strumento  giuridico  che  disciplini  la   reciprocaesiste  alcuno  strumento  giuridico  che  disciplini  la   reciproca

assistenza e' consentita a condizione  che  ne  sia  data  preventivaassistenza e' consentita a condizione  che  ne  sia  data  preventiva

comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivocomunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo

nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoinazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi

confronti non siano stati notificati,  nei  cinque  anni  precedenti,confronti non siano stati notificati,  nei  cinque  anni  precedenti,

atti impositivi o  di  contestazione  di  violazioni  sostanziali  inatti impositivi o  di  contestazione  di  violazioni  sostanziali  in

materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Con  provvedimento  delmateria  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Con  provvedimento  del

direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', idirettore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i

contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,

cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,

spedizione, trasmissione o messa a  disposizione  del  cessionario  ospedizione, trasmissione o messa a  disposizione  del  cessionario  o

committente. committente. 

  2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:   2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: 

    a) data di emissione;     a) data di emissione; 
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    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;     b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 

    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,

residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   delresidenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del

rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabilerappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile

organizzazione per i soggetti non residenti; organizzazione per i soggetti non residenti; 

    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;     d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 

    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,

residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  delresidenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del

rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabilerappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile

organizzazione per i soggetti non residenti; organizzazione per i soggetti non residenti; 

    f) numero di partita IVA del soggetto cessionario  o  committente    f) numero di partita IVA del soggetto cessionario  o  committente

ovvero, in caso di soggetto  passivo  stabilito  in  un  altro  Statoovvero, in caso di soggetto  passivo  stabilito  in  un  altro  Stato

membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA  attribuitomembro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA  attribuito

dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario  odallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario  o

committente residente o domiciliato nel territorio  dello  Stato  noncommittente residente o domiciliato nel territorio  dello  Stato  non

agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; 

    g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei  servizi  formanti    g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei  servizi  formanti

oggetto dell'operazione; oggetto dell'operazione; 

    h) corrispettivi ed altri dati necessari  per  la  determinazione    h) corrispettivi ed altri dati necessari  per  la  determinazione

della base imponibile, compresi quelli  relativi  ai  beni  ceduti  adella base imponibile, compresi quelli  relativi  ai  beni  ceduti  a

titolo di sconto, premio o abbuono  di  cui  all'articolo  15,  primotitolo di sconto, premio o abbuono  di  cui  all'articolo  15,  primo

comma, n. 2; comma, n. 2; 

    i) corrispettivi relativi agli altri  beni  ceduti  a  titolo  di    i) corrispettivi relativi agli altri  beni  ceduti  a  titolo  di

sconto, premio o abbuono; sconto, premio o abbuono; 

    l)  aliquota,  ammontare  dell'imposta  e   dell'imponibile   con    l)  aliquota,  ammontare  dell'imposta  e   dell'imponibile   con

arrotondamento al centesimo di euro; arrotondamento al centesimo di euro; 

    m) data della prima immatricolazione  o  iscrizione  in  pubblici    m) data della prima immatricolazione  o  iscrizione  in  pubblici

registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delleregistri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle

ore volate, se trattasi di  cessione  intracomunitaria  di  mezzi  diore volate, se trattasi di  cessione  intracomunitaria  di  mezzi  di

trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4,  del  decreto-leggetrasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4,  del  decreto-legge

30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 2930 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre 1993, n. 427; ottobre 1993, n. 427; 

    n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del  cedente  o    n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del  cedente  o

prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. 

  3. Se l'operazione o le operazioni  cui  si  riferisce  la  fattura  3. Se l'operazione o le operazioni  cui  si  riferisce  la  fattura

comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,

gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed  l),  sonogli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed  l),  sono

indicati  distintamente  secondo  l'aliquota  applicabile.   Per   leindicati  distintamente  secondo  l'aliquota  applicabile.   Per   le

operazioni  effettuate  nello  stesso  giorno  nei  confronti  di  unoperazioni  effettuate  nello  stesso  giorno  nei  confronti  di  un

medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura.  Nel  caso  dimedesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura.  Nel  caso  di

piu' fatture  elettroniche  trasmesse  in  unico  lotto  allo  stessopiu' fatture  elettroniche  trasmesse  in  unico  lotto  allo  stesso

destinatario  da  parte  dello  stesso  cedente   o   prestatore   ledestinatario  da  parte  dello  stesso  cedente   o   prestatore   le

indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere  inserite  unaindicazioni comuni alle diverse fatture possono essere  inserite  una

sola volta, purche' per ogni fattura  sia  accessibile  la  totalita'sola volta, purche' per ogni fattura  sia  accessibile  la  totalita'

delle  informazioni.  Il  soggetto  passivo  assicura  l'autenticita'delle  informazioni.  Il  soggetto  passivo  assicura  l'autenticita'

dell'origine, l'integrita' del  contenuto  e  la  leggibilita'  delladell'origine, l'integrita' del  contenuto  e  la  leggibilita'  della

fattura dal momento della sua  emissione  fino  al  termine  del  suofattura dal momento della sua  emissione  fino  al  termine  del  suo

periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' delperiodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del

contenuto possono essere garantite mediante sistemi di  controllo  dicontenuto possono essere garantite mediante sistemi di  controllo  di

gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la  fattura  egestione che assicurino un collegamento affidabile tra la  fattura  e

la cessione di beni o la prestazione di servizi ad  essa  riferibile,la cessione di beni o la prestazione di servizi ad  essa  riferibile,

ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica  qualificata  oovvero mediante l'apposizione della firma elettronica  qualificata  o

digitale  dell'emittente  o  mediante  sistemi  EDI  di  trasmissionedigitale  dell'emittente  o  mediante  sistemi  EDI  di  trasmissione

elettronica dei  dati  o  altre  tecnologie  in  grado  di  garantireelettronica dei  dati  o  altre  tecnologie  in  grado  di  garantire
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l'autenticita' dell'origine  e  l'integrita'  dei  dati.  Le  fatturel'autenticita' dell'origine  e  l'integrita'  dei  dati.  Le  fatture

redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a finiredatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini

di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria. di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria. 

  4.   La   fattura   e'   emessa   al   momento   dell'effettuazione  4.   La   fattura   e'   emessa   al   momento   dell'effettuazione

dell'operazione determinata  a  norma  dell'articolo  6.  La  fatturadell'operazione determinata  a  norma  dell'articolo  6.  La  fattura

cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato ocartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o

spedito all'altra parte.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel  primospedito all'altra parte.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel  primo

periodo: periodo: 

    a) per le cessioni di beni la cui consegna o  spedizione  risulta    a) per le cessioni di beni la cui consegna o  spedizione  risulta

da documento di trasporto o da altro documento idoneo a  identificareda documento di trasporto o da altro documento idoneo a  identificare

i soggetti tra i  quali  e'  effettuata  l'operazione  ed  avente  lei soggetti tra i  quali  e'  effettuata  l'operazione  ed  avente  le

caratteristiche  determinate  con  decreto   del   Presidente   dellacaratteristiche  determinate  con  decreto   del   Presidente   della

Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,  nonche'  per  le  prestazioni  diRepubblica 14 agosto 1996, n. 472,  nonche'  per  le  prestazioni  di

servizi individuabili attraverso  idonea  documentazione,  effettuateservizi individuabili attraverso  idonea  documentazione,  effettuate

nello stesso mese solare nei confronti del  medesimo  soggetto,  puo'nello stesso mese solare nei confronti del  medesimo  soggetto,  puo'

essere  emessa  una  sola  fattura,  recante   il   dettaglio   delleessere  emessa  una  sola  fattura,  recante   il   dettaglio   delle

operazioni, entro il giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  dioperazioni, entro il giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di

effettuazione delle medesime; effettuazione delle medesime; 

    b) per  le  cessioni  di  beni  effettuate  dal  cessionario  nei    b) per  le  cessioni  di  beni  effettuate  dal  cessionario  nei

confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente  laconfronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente  la

fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna  ofattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna  o

spedizione dei beni; spedizione dei beni; 

    c)  per  le  prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti  passivi    c)  per  le  prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti  passivi

stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europeastabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea

non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura  e'non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura  e'

emessa  entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a   quello   diemessa  entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a   quello   di

effettuazione dell'operazione; effettuazione dell'operazione; 

    d) per le prestazioni di servizi di  cui  all'articolo  6,  sesto    d) per le prestazioni di servizi di  cui  all'articolo  6,  sesto

comma,  primo  periodo,  rese  o  ricevute  da  un  soggetto  passivocomma,  primo  periodo,  rese  o  ricevute  da  un  soggetto  passivo

stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e'  emessa  entro  ilstabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e'  emessa  entro  il

giorno  15  del   mese   successivo   a   quello   di   effettuazionegiorno  15  del   mese   successivo   a   quello   di   effettuazione

dell'operazione. dell'operazione. 

  5. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  17,  secondo  comma,  primo  5. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  17,  secondo  comma,  primo

periodo, il cessionario o il committente emette la fattura  in  unicoperiodo, il cessionario o il committente emette la fattura  in  unico

esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si assicuraesemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si assicura

che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo. che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo. 

  6. La fattura e'  emessa  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  6. La fattura e'  emessa  anche  per  le  tipologie  di  operazioni

sottoelencate e contiene, in luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  lesottoelencate e contiene, in luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  le

seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa normaseguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma

comunitaria o nazionale: comunitaria o nazionale: 

    a) cessioni relative a beni in transito o  depositati  in  luoghi    a) cessioni relative a beni in transito o  depositati  in  luoghi

soggetti a vigilanza  doganale,  non  soggette  all'imposta  a  normasoggetti a vigilanza  doganale,  non  soggette  all'imposta  a  norma

dell'articolo 7 -bis  comma  1,  con  l'annotazione  «operazione  nondell'articolo 7 -bis  comma  1,  con  l'annotazione  «operazione  non

soggetta»; soggetta»; 

    b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,  9  e    b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,  9  e

38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»; 38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»; 

    c) operazioni esenti  di  cui  all'articolo  10,  eccetto  quelle    c) operazioni esenti  di  cui  all'articolo  10,  eccetto  quelle

indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»; indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»; 

    d)  operazioni  soggette  al  regime  del  margine  previsto  dal    d)  operazioni  soggette  al  regime  del  margine  previsto  dal

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione,  a  seconda  deidalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione,  a  seconda  dei

casi, «regime del margine  -  beni  usati»,  «regime  del  margine  -casi, «regime del margine  -  beni  usati»,  «regime  del  margine  -

oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o  daoggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o  da

collezione»; collezione»; 
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    e) operazioni effettuate  dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo    e) operazioni effettuate  dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo

soggette al regime del margine  previsto  dall'articolo  74-ter,  consoggette al regime del margine  previsto  dall'articolo  74-ter,  con

l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio.»; l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio.»; 

      2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:       2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 

  «6-bis. I soggetti passivi stabiliti  nel  territorio  dello  Stato  «6-bis. I soggetti passivi stabiliti  nel  territorio  dello  Stato

emettono la fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  sottoemettono la fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  sotto

elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articolielencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli

da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, leda 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le

seguenti annotazioni con l'eventuale  specificazione  della  relativaseguenti annotazioni con l'eventuale  specificazione  della  relativa

norma comunitaria o nazionale: norma comunitaria o nazionale: 

    a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse  da  quelle    a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse  da  quelle

di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confrontidi cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti

di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Statodi un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato

membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»; membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»; 

    b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che  si  considerano    b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che  si  considerano

effettuate fuori dell'Unione europea, con  l'annotazione  "operazioneeffettuate fuori dell'Unione europea, con  l'annotazione  "operazione

non soggetta". non soggetta". 

  6-ter.  Le  fatture  emesse  dal  cessionario  di  un  bene  o  dal  6-ter.  Le  fatture  emesse  dal  cessionario  di  un  bene  o  dal

committente di un servizio in virtu' di  un  obbligo  proprio  recanocommittente di un servizio in virtu' di  un  obbligo  proprio  recano

l'annotazione «autofatturazione»; l'annotazione «autofatturazione»; 

    e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:     e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 

  «Art. 21-bis. - (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando  quanto  «Art. 21-bis. - (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando  quanto

previsto dall'articolo 21, la fattura di  ammontare  complessivo  nonprevisto dall'articolo 21, la fattura di  ammontare  complessivo  non

superiore a cento euro,  nonche'  la  fattura  rettificativa  di  cuisuperiore a cento euro,  nonche'  la  fattura  rettificativa  di  cui

all'articolo  26,  puo'  essere  emessa  in  modalita'   semplificataall'articolo  26,  puo'  essere  emessa  in  modalita'   semplificata

recando, in luogo di quanto  previsto  dall'articolo  21,  almeno  lerecando, in luogo di quanto  previsto  dall'articolo  21,  almeno  le

seguenti indicazioni: seguenti indicazioni: 

    a) data di emissione;     a) data di emissione; 

    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;     b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 

    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,

residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   delresidenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del

rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabilerappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile

organizzazione per i soggetti non residenti; organizzazione per i soggetti non residenti; 

    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;     d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 

    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,

residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  delresidenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del

rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabilerappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile

organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in  casoorganizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in  caso

di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicatodi soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato

il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso diil solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di

soggetto passivo stabilito  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unionesoggetto passivo stabilito  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione

europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Statoeuropea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato

membro di stabilimento; membro di stabilimento; 

    f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;     f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; 

    g)  ammontare  del  corrispettivo  complessivo   e   dell'imposta    g)  ammontare  del  corrispettivo  complessivo   e   dell'imposta

incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; 

    h)  per  le  fatture  emesse  ai  sensi  dell'articolo   26,   il    h)  per  le  fatture  emesse  ai  sensi  dell'articolo   26,   il

riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche  cheriferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche  che

vengono modificate. vengono modificate. 

  2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per  le  seguenti  2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per  le  seguenti

tipologie di operazioni: tipologie di operazioni: 

    a)  cessioni  intracomunitarie  di  cui   all'articolo   41   del    a)  cessioni  intracomunitarie  di  cui   all'articolo   41   del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
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    b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).     b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a). 

  3.  Con  decreto  di   natura   non   regolamentare   il   Ministro  3.  Con  decreto  di   natura   non   regolamentare   il   Ministro

dell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento eurodell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro

il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fattureil limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture

semplificate  anche  senza  limiti  di  importo  per  le   operazionisemplificate  anche  senza  limiti  di  importo  per  le   operazioni

effettuate  nell'ambito  di  specifici  settori  di  attivita'  o  daeffettuate  nell'ambito  di  specifici  settori  di  attivita'  o  da

specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche  commercialispecifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche  commerciali

o amministrative ovvero le condizioni  tecniche  di  emissione  delleo amministrative ovvero le condizioni  tecniche  di  emissione  delle

fatture  rendono  particolarmente  difficoltoso  il  rispetto   deglifatture  rendono  particolarmente  difficoltoso  il  rispetto   degli

obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»; obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»; 

    f) l'articolo 39, terzo comma, e' sostituito dal seguente:     f) l'articolo 39, terzo comma, e' sostituito dal seguente: 

  «I registri, i bollettari, gli schedari e i  tabulati,  nonche'  le  «I registri, i bollettari, gli schedari e i  tabulati,  nonche'  le

fatture, le bollette doganali e  gli  altri  documenti  previsti  dalfatture, le bollette doganali e  gli  altri  documenti  previsti  dal

presente decreto devono essere conservati a norma dell'  articolo  22presente decreto devono essere conservati a norma dell'  articolo  22

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.

600.  Le  fatture   elettroniche   sono   conservate   in   modalita'600.  Le  fatture   elettroniche   sono   conservate   in   modalita'

elettronica,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  decreto   delelettronica,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  decreto   del

Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai   sensiMinistro  dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai   sensi

dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.

82. Le fatture  create  in  formato  elettronico  e  quelle  cartacee82. Le fatture  create  in  formato  elettronico  e  quelle  cartacee

possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazionepossono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione

elettronica  delle  stesse,  nonche'  dei  registri  e  degli   altrielettronica  delle  stesse,  nonche'  dei  registri  e  degli   altri

documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'

essere situato in un altro Stato, a  condizione  che  con  lo  stessoessere situato in un altro Stato, a  condizione  che  con  lo  stesso

esista  uno  strumento  giuridico   che   disciplini   la   reciprocaesista  uno  strumento  giuridico   che   disciplini   la   reciproca

assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello  Statoassistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello  Stato

assicura,  per  finalita'  di  controllo,   l'accesso   automatizzatoassicura,  per  finalita'  di  controllo,   l'accesso   automatizzato

all'archivio e che tutti i documenti ed i  dati  in  esso  contenuti,all'archivio e che tutti i documenti ed i  dati  in  esso  contenuti,

compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita'  dellecompresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita'  delle

fatture  di  cui  all'articolo  21,  comma  3,  siano  stampabili   efatture  di  cui  all'articolo  21,  comma  3,  siano  stampabili   e

trasferibili su altro supporto informatico.»; trasferibili su altro supporto informatico.»; 

    g) all'articolo 74, settimo comma,  secondo  periodo,  le  parole    g) all'articolo 74, settimo comma,  secondo  periodo,  le  parole

«l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono  sostituite«l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono  sostituite

dalle seguenti «l'annotazione "inversione  contabile"  e  l'eventualedalle seguenti «l'annotazione "inversione  contabile"  e  l'eventuale

indicazione della norma di cui al presente comma». indicazione della norma di cui al presente comma». 

  326. Al decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con  326. Al decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate lemodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le

seguenti modificazioni: seguenti modificazioni: 

    a)  all'articolo  38,  comma  5,  lettera  a),  dopo  la  parola:    a)  all'articolo  38,  comma  5,  lettera  a),  dopo  la  parola:

«oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»; «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»; 

    b) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:     b) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente: 

  «Art.  39.  -  (Effettuazione  delle  cessioni  e  degli   acquisti  «Art.  39.  -  (Effettuazione  delle  cessioni  e  degli   acquisti

intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie  e  gli  acquistiintracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie  e  gli  acquisti

intracomunitari  di   beni   si   considerano   effettuati   all'attointracomunitari  di   beni   si   considerano   effettuati   all'atto

dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzidell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi

per suo conto, rispettivamente  dal  territorio  dello  Stato  o  dalper suo conto, rispettivamente  dal  territorio  dello  Stato  o  dal

territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effettiterritorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti

traslativi o costitutivi si producono in un momento  successivo  allatraslativi o costitutivi si producono in un momento  successivo  alla

consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in  cuiconsegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in  cui

si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dallasi producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla

consegna. Parimenti nel caso di  beni  trasferiti  in  dipendenza  diconsegna. Parimenti nel caso di  beni  trasferiti  in  dipendenza  di

contratti estimatori e simili, l'operazione si  considera  effettuatacontratti estimatori e simili, l'operazione si  considera  effettuata

all'atto della loro rivendita a terzi o del  prelievo  da  parte  delall'atto della loro rivendita a terzi o del  prelievo  da  parte  del

ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti  anteriormente,  allaricevente ovvero, se i beni non sono restituiti  anteriormente,  alla
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scadenza del termine pattuito dalle parti e  in  ogni  caso  dopo  ilscadenza del termine pattuito dalle parti e  in  ogni  caso  dopo  il

decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondodecorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo

e al terzo periodo operano  a  condizione  che  siano  osservati  glie al terzo periodo operano  a  condizione  che  siano  osservati  gli

adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5. adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5. 

  2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1  2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1

e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitariae' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria

la  medesima  si  considera  effettuata,  limitatamente   all'importola  medesima  si  considera  effettuata,  limitatamente   all'importo

fatturato, alla data della fattura. fatturato, alla data della fattura. 

  3. Le cessioni ed i trasferimenti  di  beni,  di  cui  all'articolo  3. Le cessioni ed i trasferimenti  di  beni,  di  cui  all'articolo

41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c),  e  gli  acquisti41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c),  e  gli  acquisti

intra-comunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,  se  effettuatiintra-comunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,  se  effettuati

in modo continuativo nell'arco di un periodo  superiore  ad  un  mesein modo continuativo nell'arco di un periodo  superiore  ad  un  mese

solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»; solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»; 

    c) all'articolo 41, comma  3,  dopo  la  parola:  «oggetto»  sono    c) all'articolo 41, comma  3,  dopo  la  parola:  «oggetto»  sono

inserite le seguenti: «di perizie o»; inserite le seguenti: «di perizie o»; 

    d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:     d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;       1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse; 

      2) il comma 3 e' abrogato;       2) il comma 3 e' abrogato; 

    e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:     e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1) al comma 1, secondo periodo,  le  parole:  «unitamente  alla      1) al comma 1, secondo periodo,  le  parole:  «unitamente  alla

relativa norma» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  l'eventualerelativa norma» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  l'eventuale

indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»; indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»; 

      2) al comma 2, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:      2) al comma 2, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

«Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41,  e'  emessa«Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41,  e'  emessa

fattura a norma dell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  dellafattura a norma dell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  entro  il  giorno  15  del  meseRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  entro  il  giorno  15  del  mese

successivo   a   quello   di   effettuazione   dell'operazione,   consuccessivo   a   quello   di   effettuazione   dell'operazione,   con

l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta dil'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di

operazione non imponibile  e  con  l'eventuale  specificazione  dellaoperazione non imponibile  e  con  l'eventuale  specificazione  della

relativa norma comunitaria o nazionale.»; relativa norma comunitaria o nazionale.»; 

      3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono      3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono

soppresse; soppresse; 

      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:       4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 

  «5.  Il  cessionario  di  un  acquisto  intracomunitario   di   cui  «5.  Il  cessionario  di  un  acquisto  intracomunitario   di   cui

all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto laall'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la

relativa fattura  entro  il  secondo  mese  successivo  a  quello  direlativa fattura  entro  il  secondo  mese  successivo  a  quello  di

effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno  15  deleffettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno  15  del

terzo mese  successivo  a  quello  di  effettuazione  dell'operazioneterzo mese  successivo  a  quello  di  effettuazione  dell'operazione

stessa la fattura di cui al  comma  1,  in  unico  esemplare;  se  hastessa la fattura di cui al  comma  1,  in  unico  esemplare;  se  ha

ricevuto una fattura indicante un corrispettivo  inferiore  a  quelloricevuto una fattura indicante un corrispettivo  inferiore  a  quello

reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15  del  mesereale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15  del  mese

successivo alla registrazione della fattura originaria.»; successivo alla registrazione della fattura originaria.»; 

    f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:     f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:       1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

  «1. Le  fatture  relative  agli  acquisti  intracomunitari  di  cui  «1. Le  fatture  relative  agli  acquisti  intracomunitari  di  cui

all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a normaall'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma

dell'articolo 46, comma 1,  sono  annotate  distintamente,  entro  ildell'articolo 46, comma 1,  sono  annotate  distintamente,  entro  il

giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura,  egiorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura,  e

con riferimento al mese precedente nel registro di  cui  all'articolocon riferimento al mese precedente nel registro di  cui  all'articolo

23 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.23 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.

633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche  del633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche  del

corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le  fatturecorrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le  fatture

di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro  il  termine  didi cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro  il  termine  di

emissione  e  con   riferimento   al   mese   precedente.   Ai   finiemissione  e  con   riferimento   al   mese   precedente.   Ai   fini
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dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta,  le  fatturedell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta,  le  fatture

sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25

del predetto decreto.»; del predetto decreto.»; 

      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:       2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

  «3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del  «3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggettiPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti

passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa  loropassivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa  loro

progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al commaprogressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma

1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 391) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39

dello stesso decreto n. 633 del 1972.»; dello stesso decreto n. 633 del 1972.»; 

      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:       3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 

  «4. Le fatture relative  alle  cessioni  intra-comunitarie  di  cui  «4. Le fatture relative  alle  cessioni  intra-comunitarie  di  cui

all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro diall'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di

cui all'articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26cui all'articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro  ilottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro  il

termine di  emissione,  con  riferimento  al  mese  di  effettuazionetermine di  emissione,  con  riferimento  al  mese  di  effettuazione

dell'operazione.»; dell'operazione.»; 

    g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal    g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal

seguente: «I soggetti  di  cui  all'articolo  4,  quarto  comma,  delseguente: «I soggetti  di  cui  all'articolo  4,  quarto  comma,  del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  nondecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  non

soggetti   passivi   d'imposta,   che   hanno   effettuato   acquistisoggetti   passivi   d'imposta,   che   hanno   effettuato   acquisti

intracomunitari  per  i  quali  e'  dovuta  l'imposta,  salvo  quantointracomunitari  per  i  quali  e'  dovuta  l'imposta,  salvo  quanto

disposto nel comma  3  del  presente  articolo,  presentano,  in  viadisposto nel comma  3  del  presente  articolo,  presentano,  in  via

telematica ed entro ciascun mese,  una  dichiarazione  relativa  aglitelematica ed entro ciascun mese,  una  dichiarazione  relativa  agli

acquisti registrati  con  riferimento  al  secondo  mese  precedente,acquisti registrati  con  riferimento  al  secondo  mese  precedente,

redatta in conformita' al modello  approvato  con  provvedimento  delredatta in conformita' al modello  approvato  con  provvedimento  del

Direttore dell'Agenzia delle entrate.». Direttore dell'Agenzia delle entrate.». 

  327. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  18  dicembre  327. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  18  dicembre

1997, n. 471, le parole «non imponibili  o  esenti»  sono  sostituite1997, n. 471, le parole «non imponibili  o  esenti»  sono  sostituite

dalle seguenti «non imponibili, esenti o non soggette ad IVA». dalle seguenti «non imponibili, esenti o non soggette ad IVA». 

  328. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983,  n.  18,  dopo  il  328. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983,  n.  18,  dopo  il

terzo comma e' inserito il seguente: terzo comma e' inserito il seguente: 

  «Le fatture di cui agli  articoli  21  e  21-bis  del  decreto  del  «Le fatture di cui agli  articoli  21  e  21-bis  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  possono  esserePresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  possono  essere

emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante  gliemesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante  gli

apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso  leapparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso  le

fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente  ofatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente  o

prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli  articoli  21,prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli  articoli  21,

comma 2, lettera c), e 21-bis, comma  1,  lettera  c),  dello  stessocomma 2, lettera c), e 21-bis, comma  1,  lettera  c),  dello  stesso

decreto, i relativi dati identificativi determinati  con  il  decretodecreto, i relativi dati identificativi determinati  con  il  decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.». del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.». 

  329. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  primo  periodo,  del  329. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  primo  periodo,  del

decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   condecreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo  le  parole:modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo  le  parole:

«soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti:  «e  delle«soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti:  «e  delle

operazioni di cui all'articolo  21,  comma  6-bis,  del  decreto  deloperazioni di cui all'articolo  21,  comma  6-bis,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 

  330. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  330. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni: 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole «di cui    a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole «di cui

all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite  dalleall'articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite  dalle

seguenti «di cui all'articolo 21, comma  4,  terzo  periodo,  letteraseguenti «di cui all'articolo 21, comma  4,  terzo  periodo,  lettera

b)»; b)»; 

    b) all'articolo 8, primo comma, lettera  a),  terzo  periodo,  le    b) all'articolo 8, primo comma, lettera  a),  terzo  periodo,  le
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parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo  periodo»  sonoparole «di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo  periodo»  sono

sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo  21,  comma  4,  terzosostituite dalle seguenti «di cui all'articolo  21,  comma  4,  terzo

periodo, lettera a)»; periodo, lettera a)»; 

    c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole:  «di    c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole:  «di

cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituitecui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite

dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo,  a),dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo,  a),

c) e  d)»  e  le  parole:  «consegna  o  spedizione  dei  beni»  sonoc) e  d)»  e  le  parole:  «consegna  o  spedizione  dei  beni»  sono

sostituite dalle seguenti; «effettuazione delle operazioni»; sostituite dalle seguenti; «effettuazione delle operazioni»; 

    d) all'articolo 23, terzo  comma,  secondo  periodo,  le  parole:    d) all'articolo 23, terzo  comma,  secondo  periodo,  le  parole:

«operazioni  non  imponibili  o  esenti  di  cui   al   sesto   comma«operazioni  non  imponibili  o  esenti  di  cui   al   sesto   comma

dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di  cuidell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di  cui

all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa  norma»all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa  norma»

sono sostituite  dalle  seguenti:  «ed,  eventualmente,  la  relativasono sostituite  dalle  seguenti:  «ed,  eventualmente,  la  relativa

norma»; norma»; 

    e) all'articolo  24,  primo  comma,  primo  periodo,  le  parole:    e) all'articolo  24,  primo  comma,  primo  periodo,  le  parole:

«operazioni non imponibili di cui all'articolo  21,  sesto  comma  e,«operazioni non imponibili di cui all'articolo  21,  sesto  comma  e,

distintamente,  all'articolo  38-quater  e  quello  delle  operazionidistintamente,  all'articolo  38-quater  e  quello  delle  operazioni

esenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti:  «operazioni  diesenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti:  «operazioni  di

cui all'articolo 21, commi 6  e  6-bis,  distintamente  per  ciascunacui all'articolo 21, commi 6  e  6-bis,  distintamente  per  ciascuna

tipologia di operazioni ivi indicata»; tipologia di operazioni ivi indicata»; 

    f) all'articolo 25,  terzo  comma,  le  parole:  «operazioni  non    f) all'articolo 25,  terzo  comma,  le  parole:  «operazioni  non

imponibili o esenti di cui al  sesto  comma  dell'articolo  21»  sonoimponibili o esenti di cui al  sesto  comma  dell'articolo  21»  sono

sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21,  commisostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21,  commi

6 e 6-bis,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite  dalle6 e 6-bis,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite  dalle

seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»; seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»; 

    g)  all'articolo  35,  comma  4,  secondo  periodo,  le   parole:    g)  all'articolo  35,  comma  4,  secondo  periodo,  le   parole:

«nell'ultimo comma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  quinto«nell'ultimo comma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  quinto

comma»; comma»; 

    h) all'articolo 74-ter, comma 8, le  parole:  «dal  primo  comma,    h) all'articolo 74-ter, comma 8, le  parole:  «dal  primo  comma,

secondo periodo dell'articolo 21»  sono  sostituite  dalle  seguenti:secondo periodo dell'articolo 21»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo». «dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo». 

  331. All'articolo 1, secondo comma, lettera  a),  del  decreto  del  331. All'articolo 1, secondo comma, lettera  a),  del  decreto  del

Presidente della Repubblica  6  ottobre  1978,  n.  627,  le  parole:Presidente della Repubblica  6  ottobre  1978,  n.  627,  le  parole:

«dell'articolo  21,  n.   1)»   sono   sostituite   dalle   seguenti:«dell'articolo  21,  n.   1)»   sono   sostituite   dalle   seguenti:

«dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)». «dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)». 

  332. All'articolo 1,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto  del  332. All'articolo 1,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica  14  agosto  1996,  n.  472,  le  parole:Presidente della Repubblica  14  agosto  1996,  n.  472,  le  parole:

«dall'articolo 21, quarto comma, secondo  periodo,»  sono  sostituite«dall'articolo 21, quarto comma, secondo  periodo,»  sono  sostituite

dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 4,  terzo  periodo,  letteradalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 4,  terzo  periodo,  lettera

a),». a),». 

  333. Al decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,  333. Al decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,

n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni: n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 2, comma  1,  lettera  d),  le  parole:  «di  cui    a) all'articolo 2, comma  1,  lettera  d),  le  parole:  «di  cui

all'articolo 21, comma 4» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cuiall'articolo 21, comma 4» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui

all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»; all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»; 

    b) all'articolo 3, comma 3 , le parole: «nell'articolo 21, quarto    b) all'articolo 3, comma 3 , le parole: «nell'articolo 21, quarto

comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo  21,  comma  4,comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo  21,  comma  4,

terzo periodo, lettera a)». terzo periodo, lettera a)». 

  334. All'articolo 1, comma 109, della legge 30  dicembre  2004,  n.  334. All'articolo 1, comma 109, della legge 30  dicembre  2004,  n.

311,  le  parole:  «all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a)»   sono311,  le  parole:  «all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a)»   sono

sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 2, lettera c)». sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 2, lettera c)». 

  335. Le disposizioni di cui ai commi da  325  a  334  del  presente  335. Le disposizioni di cui ai commi da  325  a  334  del  presente

articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°

gennaio 2013. gennaio 2013. 
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  336. Al testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  di  336. Al testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  di

sostegno della maternita' e paternita', di cui al decreto legislativosostegno della maternita' e paternita', di cui al decreto legislativo

26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate  le26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate  le

seguenti modificazioni: seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 66, comma 1, le  parole:  «e  alle  imprenditrici    a) all'articolo 66, comma 1, le  parole:  «e  alle  imprenditrici

agricole a titolo principale» sono sostituite dalle  seguenti:  «alleagricole a titolo principale» sono sostituite dalle  seguenti:  «alle

imprenditrici agricole a titolo principale, nonche'  alle  pescatriciimprenditrici agricole a titolo principale, nonche'  alle  pescatrici

autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di' cuiautonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di' cui

alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni»; alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni»; 

    b) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:     b) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 

    «2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima  e    «2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima  e

delle acque interne e' corrisposta, per i  due  mesi  antecedenti  ladelle acque interne e' corrisposta, per i  due  mesi  antecedenti  la

data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettivadata del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva

del parto una indennita' giornaliera  pari  all'80  per  cento  delladel parto una indennita' giornaliera  pari  all'80  per  cento  della

massima  giornaliera  del  salario  convenzionale  previsto   per   imassima  giornaliera  del  salario  convenzionale  previsto   per   i

pescatori  della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque  internepescatori  della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque  interne

dall'articolo  10  della  legge  13  marzo   1958,   n.   250,   comedall'articolo  10  della  legge  13  marzo   1958,   n.   250,   come

successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»; successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»; 

    c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:     c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:       1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 

      «1-bis. Il contributo annuo previsto al  comma  1  si  applica,      «1-bis. Il contributo annuo previsto al  comma  1  si  applica,

altresi' alle  persone  che  esercitano,  per  proprio  conto,  qualealtresi' alle  persone  che  esercitano,  per  proprio  conto,  quale

esclusiva  e  prevalente  attivita'  lavorativa,  la  piccola   pescaesclusiva  e  prevalente  attivita'  lavorativa,  la  piccola   pesca

marittima  e  delle  acque  interne,  iscritte  al   fondo   di   cuimarittima  e  delle  acque  interne,  iscritte  al   fondo   di   cui

all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»; all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»; 

      2) al comma 2, le parole «di cui al comma  1»  sono  sostituite      2) al comma 2, le parole «di cui al comma  1»  sono  sostituite

dalle seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis». dalle seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis». 

  337. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi  1  e  1-bis,  337. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi  1  e  1-bis,

del  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  e   successivedel  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  e   successive

modificazioni,  trovano  applicazione  anche  nei   confronti   dellemodificazioni,  trovano  applicazione  anche  nei   confronti   delle

pescatrici autonome della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acquepescatrici autonome della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque

interne. interne. 

  338. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  e  successive  338. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  e  successive

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

    a) all'articolo 2 dopo il comma 1, e' inserito il seguente:     a) all'articolo 2 dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 

  «1-bis. Agli organismi di parita' previsti  dal  presente  decreto,  «1-bis. Agli organismi di parita' previsti  dal  presente  decreto,

nonche' da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito  dinonche' da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito  di

scambiare, al livello appropriato, le  informazioni  disponibili  conscambiare, al livello appropriato, le  informazioni  disponibili  con

gli organismi europei corrispondenti.»; gli organismi europei corrispondenti.»; 

    b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti    b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole: «, anche per quanto riguarda la creazione,  la  fornitura  diparole: «, anche per quanto riguarda la creazione,  la  fornitura  di

attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o  l'ampliamentoattrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o  l'ampliamento

di ogni altra forma di attivita' autonoma». di ogni altra forma di attivita' autonoma». 

  339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative  339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative

in materia di sostegno della  maternita'  e  paternita',  di  cui  alin materia di sostegno della  maternita'  e  paternita',  di  cui  al

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguentidecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti

modificazioni: modificazioni: 

    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:     a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 

  «1-bis. La  contrattazione  collettiva  di  settore  stabilisce  le  «1-bis. La  contrattazione  collettiva  di  settore  stabilisce  le

modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base  oraria,modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base  oraria,

nonche' i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  dinonche' i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  di

un determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  ilun determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  il

personale del comparto sicurezza e difesa di quello  dei  vigili  delpersonale del comparto sicurezza e difesa di quello  dei  vigili  del

fuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede,fuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede,
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altresi', al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  dialtresi', al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  di

funzionalita'  connesse   all'espletamento   dei   relativi   servizifunzionalita'  connesse   all'espletamento   dei   relativi   servizi

istituzionali, specifiche e  diverse  modalita'  di  fruizione  e  diistituzionali, specifiche e  diverse  modalita'  di  fruizione  e  di

differimento del congedo.»; differimento del congedo.»; 

    b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di  preavviso    b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di  preavviso

non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle  seguenti:  «enon inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle  seguenti:  «e

comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici  giornicomunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici  giorni

con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»; con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»; 

    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:     c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 

  «4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di  «4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di

lavoro  concordano,  ove  necessario,  adeguate  misure  di   ripresalavoro  concordano,  ove  necessario,  adeguate  misure  di   ripresa

dell'attivita' lavorativa,  tenendo  conto  di  quanto  eventualmentedell'attivita' lavorativa,  tenendo  conto  di  quanto  eventualmente

previsto dalla contrattazione collettiva». previsto dalla contrattazione collettiva». 

  340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e  di  340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e  di

trapianti  di  organi  e  di  tessuti  sono  apportate  le   seguentitrapianti  di  organi  e  di  tessuti  sono  apportate  le   seguenti

modificazioni: modificazioni: 

    a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte  in  fine  le  seguenti    a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte  in  fine  le  seguenti

parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili»; parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili»; 

    b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte  le    b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte  le

seguenti: seguenti: 

    «m-bis) mantiene e cura il sistema  di  segnalazione  e  gestione    «m-bis) mantiene e cura il sistema  di  segnalazione  e  gestione

degli eventi e delle  reazioni  avverse  gravi,  nel  rispetto  delledegli eventi e delle  reazioni  avverse  gravi,  nel  rispetto  delle

disposizioni di cui all'articolo 7; disposizioni di cui all'articolo 7; 

     m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri     m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri

e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri,e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri,

il Centro nazionale trapianti trasmette  le  necessarie  informazioniil Centro nazionale trapianti trasmette  le  necessarie  informazioni

per garantire la tracciabilita' degli organi; per garantire la tracciabilita' degli organi; 

     m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi nonche'     m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi nonche'

della qualita' e della sicurezza degli organi destinati al trapianto,della qualita' e della sicurezza degli organi destinati al trapianto,

cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformita' dellecura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformita' delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; 

    c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:     c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 

    «Art. 6-bis. - (Qualita' e  sicurezza  degli  organi).  -  1.  Le    «Art. 6-bis. - (Qualita' e  sicurezza  degli  organi).  -  1.  Le

donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie  edonazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie  e

non remunerate. Il reperimento di organi non e' effettuato a fini  dinon remunerate. Il reperimento di organi non e' effettuato a fini  di

lucro. E' vietata ogni mediazione  riguardante  la  necessita'  o  lalucro. E' vietata ogni mediazione  riguardante  la  necessita'  o  la

disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o  la  ricercadisponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o  la  ricerca

di un profitto finanziario o di un  vantaggio  analogo.  E'  altresi'di un profitto finanziario o di un  vantaggio  analogo.  E'  altresi'

vietata   ogni   pubblicita'   riguardante   la   necessita'   o   lavietata   ogni   pubblicita'   riguardante   la   necessita'   o   la

disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o  la  ricercadisponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o  la  ricerca

di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. 

     2. Il diritto alla protezione dei dati personali e' tutelato  in     2. Il diritto alla protezione dei dati personali e' tutelato  in

tutte le fasi delle attivita' di donazione e trapianto di organi,  intutte le fasi delle attivita' di donazione e trapianto di organi,  in

conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugnoconformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a  dati  o2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a  dati  o

sistemi che renda possibile  l'identificazione  dei  donatori  o  deisistemi che renda possibile  l'identificazione  dei  donatori  o  dei

riceventi. riceventi. 

     3.  Il  Ministro  della  salute,  con  decreto  di  natura   non     3.  Il  Ministro  della  salute,  con  decreto  di  natura   non

regolamentare da adottarsi entro 6 mesi  dalla  data  di  entrata  inregolamentare da adottarsi entro 6 mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore  del  presente  articolo  su  proposta  del  Centro  nazionalevigore  del  presente  articolo  su  proposta  del  Centro  nazionale

trapianti e previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente  per  itrapianti e previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di' Trento erapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di' Trento e

di Bolzano, nel rispetto  dell'allegato  di  cui  alla  direttiva,  idi Bolzano, nel rispetto  dell'allegato  di  cui  alla  direttiva,  i

criteri di qualita' e sicurezza che devono essere osservati in  tuttecriteri di qualita' e sicurezza che devono essere osservati in  tutte
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le  fasi  del  processo  che  va  dalla  donazione  al  trapianto   ole  fasi  del  processo  che  va  dalla  donazione  al  trapianto   o

all'eliminazione. all'eliminazione. 

     4. Il decreto  di  cui  al  comma  3,  in  particolare,  dispone     4. Il decreto  di  cui  al  comma  3,  in  particolare,  dispone

l'adozione e l'attuazione di procedure operative per: l'adozione e l'attuazione di procedure operative per: 

       a) la verifica dell'identita' del donatore;        a) la verifica dell'identita' del donatore; 

       b)  la  verifica  delle  informazioni  relative  al  consenso,       b)  la  verifica  delle  informazioni  relative  al  consenso,

conformente alle norme vigenti; conformente alle norme vigenti; 

       c) la  verifica  della  caratterizzazione  dell'organo  e  del       c) la  verifica  della  caratterizzazione  dell'organo  e  del

donatore; donatore; 

       d) il reperimento,  la  conservazione,  l'etichettatura  e  il       d) il reperimento,  la  conservazione,  l'etichettatura  e  il

trasporto degli organi; trasporto degli organi; 

       e) la garanzia della tracciabilita' nel rispetto  delle  norme       e) la garanzia della tracciabilita' nel rispetto  delle  norme

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

       f)  la  segnalazione,   l'esame,   la   registrazione   e   la       f)  la  segnalazione,   l'esame,   la   registrazione   e   la

trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie,  concernentitrasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie,  concernenti

gli eventi avversi e reazioni avverse  gravi,  che  possono  influiregli eventi avversi e reazioni avverse  gravi,  che  possono  influire

sulla qualita' e sulla sicurezza degli organi; sulla qualita' e sulla sicurezza degli organi; 

       g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita' e la sicurezza       g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita' e la sicurezza

degli organi»; degli organi»; 

    d) all'articolo 22, comma 1, le parole: «da  euro  1.032  a  euro    d) all'articolo 22, comma 1, le parole: «da  euro  1.032  a  euro

10.329» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  euro  2.064  a  euro10.329» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  euro  2.064  a  euro

20.658»; 20.658»; 

    e) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:     e) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 

    «Art. 22-bis. -  (Sanzioni  in  materia  di  traffico  di  organi    «Art. 22-bis. -  (Sanzioni  in  materia  di  traffico  di  organi

destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge  operadestinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge  opera

di mediazione nella donazione di organi da vivente e' punito  con  ladi mediazione nella donazione di organi da vivente e' punito  con  la

reclusione da tre a sei anni e con la multa da  euro  50.000  a  euroreclusione da tre a sei anni e con la multa da  euro  50.000  a  euro

300.000. Se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  che  esercita  una300.000. Se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  che  esercita  una

professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione  perpetuaprofessione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione  perpetua

dall'esercizio della professione. dall'esercizio della professione. 

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la

richiesta d'offerta di organi  al  fine  di  conseguire  un  profittorichiesta d'offerta di organi  al  fine  di  conseguire  un  profitto

finanziario  o  un  vantaggio  analogo  e'  punito  con  la  sanzionefinanziario  o  un  vantaggio  analogo  e'  punito  con  la  sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 

     3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   senza     3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   senza

autorizzazione   acceda   a    sistemi    che    rendano    possibileautorizzazione   acceda   a    sistemi    che    rendano    possibile

l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i  datil'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i  dati

e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000  ae' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000  a

euro 50.000.». euro 50.000.». 

  341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  340  non  341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  340  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanzadevono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimentopubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento

dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  aldei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al

comma 340 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibilicomma 340 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente. a legislazione vigente. 

  342. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui  al  titolo  342. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui  al  titolo

IX del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,  e  successiveIX del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,  e  successive

modificazioni,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  inmodificazioni,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in

commercio, di cui  all'articolo  6,  comma  2  dello  stesso  decretocommercio, di cui  all'articolo  6,  comma  2  dello  stesso  decreto

legislativo, nomina  nell'ambito  della  propria  organizzazione,  unlegislativo, nomina  nell'ambito  della  propria  organizzazione,  un

responsabile  dell'istituzione  e  della  gestione  del  sistema   diresponsabile  dell'istituzione  e  della  gestione  del  sistema   di

farmacovigilanza,  persona   fisica,   tra   soggetti   adeguatamentefarmacovigilanza,  persona   fisica,   tra   soggetti   adeguatamente

qualificati, con documentata  esperienza  in  tutti  gli  aspetti  diqualificati, con documentata  esperienza  in  tutti  gli  aspetti  di

farmacovigilanza,  che  risiede  e  svolge   la   propria   attivita'farmacovigilanza,  che  risiede  e  svolge   la   propria   attivita'
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nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti  sullanell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti  sulla

medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui almedesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al

comma 344. comma 344. 

  343. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione  in  commercio  343. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione  in  commercio

deve: deve: 

    a) mantenere e porre a disposizione su  richiesta  dell'autorita'    a) mantenere e porre a disposizione su  richiesta  dell'autorita'

competente,   un   fascicolo   di   riferimento   del   sistema    dicompetente,   un   fascicolo   di   riferimento   del   sistema    di

farmacovigilanza; farmacovigilanza; 

    b) individuare e implementare idonee  soluzioni  organizzative  e    b) individuare e implementare idonee  soluzioni  organizzative  e

procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale,  nonche'procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale,  nonche'

elaborare un'apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo contoelaborare un'apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto

di  nuovi  rischi,  del  contenuto   dei   medesimi,   del   rapportodi  nuovi  rischi,  del  contenuto   dei   medesimi,   del   rapporto

rischio/beneficio per ogni medicinale; rischio/beneficio per ogni medicinale; 

    c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti  a  ridurre  al    c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti  a  ridurre  al

minimo i rischi previsti dal piano di gestione del  rischio  o  qualiminimo i rischi previsti dal piano di gestione del  rischio  o  quali

condizioni dell'AIC. condizioni dell'AIC. 

  344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

presente  legge,  sono  individuate,  con  decreto  di   natura   nonpresente  legge,  sono  individuate,  con  decreto  di   natura   non

regolamentare del Ministro della salute, di concerto con  i  Ministriregolamentare del Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri

per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economicoper gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico

e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente pere dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di  Trentoi rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di  Trento

e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale,  le  proceduree di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale,  le  procedure

operative  e  le  soluzioni  tecniche  per  un'efficace   azione   dioperative  e  le  soluzioni  tecniche  per  un'efficace   azione   di

farmacovigilanza con particolare riguardo: farmacovigilanza con particolare riguardo: 

    a)   agli   studi   sulla   sicurezza    dopo    l'autorizzazione    a)   agli   studi   sulla   sicurezza    dopo    l'autorizzazione

all'immissione in commercio; all'immissione in commercio; 

    b)  al  rispetto  degli  obblighi  sulla  registrazione  o  sulla    b)  al  rispetto  degli  obblighi  sulla  registrazione  o  sulla

comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale; comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale; 

    c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda    c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda

l'uso sicuro ed efficace del medicinale;. l'uso sicuro ed efficace del medicinale;. 

    d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione  alla    d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione  alla

immissione in commercio; immissione in commercio; 

    e) ai casi in cui risulti necessario  adire  il  Comitato  per  i    e) ai casi in cui risulti necessario  adire  il  Comitato  per  i

medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi  permedicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi  per

la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE  del  Parlamentola farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  del  6  novembre   2001,   e   successiveeuropeo  e  del  Consiglio  del  6  novembre   2001,   e   successive

modificazioni; modificazioni; 

    f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali  dove    f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali  dove

si  effettuano  la  produzione,  l'importazione,   il   controllo   esi  effettuano  la  produzione,  l'importazione,   il   controllo   e

l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive  utilizzatel'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive  utilizzate

come materie prime nella produzione di medicinali; come materie prime nella produzione di medicinali; 

    g) al sistema  nazionale  di  farmacovigilanza  e  al  ruolo  dei    g) al sistema  nazionale  di  farmacovigilanza  e  al  ruolo  dei

compiti dell'Agenzia italiana del farmaco; compiti dell'Agenzia italiana del farmaco; 

    h) alle  disposizioni  concernenti  il  titolare  dell'AIC  e  le    h) alle  disposizioni  concernenti  il  titolare  dell'AIC  e  le

eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC; eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC; 

    i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;     i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza; 

    l) al sistema delle comunicazioni;     l) al sistema delle comunicazioni; 

    m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da  parte  del    m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da  parte  del

titolare di MC; titolare di MC; 

    n) ai rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  del    n) ai rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  del

medicinale (PSUR); medicinale (PSUR); 

    o) agli obblighi a  carico  delle  strutture  e  degli  operatori    o) agli obblighi a  carico  delle  strutture  e  degli  operatori

sanitari; sanitari; 
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    p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.     p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza. 

  345. Dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  345. Dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma

344, sono abrogate le disposizioni di cui al 344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo  IX  del  decretoTitolo  IX  del  decreto

legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni. legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni. 

  346. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  346. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio

che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o  rischi  cheche omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o  rischi  che

si sono modificati o  modifiche  del  rapporto  rischio-beneficio  e'si sono modificati o  modifiche  del  rapporto  rischio-beneficio  e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila  apunito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila  a

euro centoventimila. euro centoventimila. 

  347. Il responsabile della farmacovigilanza di cui  al  comma  342,  347. Il responsabile della farmacovigilanza di cui  al  comma  342,

che viola gli obblighi ad esso ascritti  e'  soggetto  alla  sanzioneche viola gli obblighi ad esso ascritti  e'  soggetto  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila. amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila. 

  348. Le disposizioni di cui ai commi 346 e 347  entrano  in  vigore  348. Le disposizioni di cui ai commi 346 e 347  entrano  in  vigore

dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344. dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344. 

  349.  Al  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  225,  recante  349.  Al  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  225,  recante

attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta eattuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e

di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono  apportate  ledi eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono  apportate  le

seguenti modificazioni; seguenti modificazioni; 

    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  i)  e'  aggiunta  la    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  i)  e'  aggiunta  la

seguente: seguente: 

    «i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a  partire  da    «i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a  partire  da

ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraversoceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso

passaggi seriali in  colture  di  tessuti  o  in  uova  fecondate  dipassaggi seriali in  colture  di  tessuti  o  in  uova  fecondate  di

pollame.»; pollame.»; 

    b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:     b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 

    «Art. 5. - (Vaccinazione). - 1. Il Ministero  della  salute  puo'    «Art. 5. - (Vaccinazione). - 1. Il Ministero  della  salute  puo'

decidere  di  autorizzare  l'impiego  di  vaccini  contro  la  febbredecidere  di  autorizzare  l'impiego  di  vaccini  contro  la  febbre

catarrale degli ovini, purche': catarrale degli ovini, purche': 

     a) tale decisione sia basata sul risultato  di  una  valutazione     a) tale decisione sia basata sul risultato  di  una  valutazione

specifica del rischio  effettuata  dal  Ministero  della  salute,  dispecifica del rischio  effettuata  dal  Ministero  della  salute,  di

concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esoticheconcerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche

presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  «G.  Caporale»  dipresso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  «G.  Caporale»  di

Teramo sentite le regioni e province autonome; Teramo sentite le regioni e province autonome; 

     b)  la  Commissione  europea  sia  informata  prima   che   tale     b)  la  Commissione  europea  sia  informata  prima   che   tale

vaccinazione sia eseguita. vaccinazione sia eseguita. 

     2. Ogniqualvolta  sono  impiegati  vaccini  vivi  attenuati,  il     2. Ogniqualvolta  sono  impiegati  vaccini  vivi  attenuati,  il

Ministero della salute provvede a delimitare: Ministero della salute provvede a delimitare: 

     a) una zona di protezione,  che  comprenda  almeno  la  zona  di     a) una zona di protezione,  che  comprenda  almeno  la  zona  di

vaccinazione; vaccinazione; 

     b) una zona di  sorveglianza  che  consista  in  una  parte  del     b) una zona di  sorveglianza  che  consista  in  una  parte  del

territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona diterritorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di

protezione.»; protezione.»; 

    c)  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  b),  dopo  la   parola:    c)  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  b),  dopo  la   parola:

«vaccinazione»  sono  inserite  le  seguenti:   «con   vaccini   vivi«vaccinazione»  sono  inserite  le  seguenti:   «con   vaccini   vivi

attenuati.»; attenuati.»; 

    d) all'articolo 10, comma  1,  lettera  b),  le  parole  «se  non    d) all'articolo 10, comma  1,  lettera  b),  le  parole  «se  non

preventivamente  concordate  con   la   Commissione   europea»   sonopreventivamente  concordate  con   la   Commissione   europea»   sono

sostituite dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati». sostituite dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati». 

  350. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  349  non  350. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  349  non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Ledevono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Le

attivita' previste dalle disposizioni di cui al  comma  349  ricadonoattivita' previste dalle disposizioni di cui al  comma  349  ricadono

tra i  compiti  istituzionali  delle  amministrazioni  e  degli  entitra i  compiti  istituzionali  delle  amministrazioni  e  degli  enti

interessati, cui si fa fronte con le  risorse  umane,  finanziarie  einteressati, cui si fa fronte con le  risorse  umane,  finanziarie  e

strumentali disponibili a legislazione vigente. strumentali disponibili a legislazione vigente. 
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  351. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  351. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della

presente  legge,  l'Istituto  nazionale  della   previdenza   socialepresente  legge,  l'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale

richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi  sotto  formarichiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi  sotto  forma

di sgravio, nel triennio 19951997, in favore delle  imprese  operantidi sgravio, nel triennio 19951997, in favore delle  imprese  operanti

nei territori  di  Venezia  e  Chioggia  di  cui  alla  decisione  n.nei territori  di  Venezia  e  Chioggia  di  cui  alla  decisione  n.

2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre  1999,  gli  elementi;2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre  1999,  gli  elementi;

corredati    della    idonea    documentazione,     necessari     percorredati    della    idonea    documentazione,     necessari     per

l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimentol'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento

alla  idoneita'   dell'agevolazione   concessa,   in   ciascun   casoalla  idoneita'   dell'agevolazione   concessa,   in   ciascun   caso

individuale,  a  falsare  la  concorrenza  e  incidere  sugli  scambiindividuale,  a  falsare  la  concorrenza  e  incidere  sugli  scambi

intracomunitari. intracomunitari. 

  352. Le imprese di cui al comma 351 forniscono le informazioni e la  352. Le imprese di cui al comma 351 forniscono le informazioni e la

documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimentodocumentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento

della richiesta. della richiesta. 

  353. Nel caso in  cui  le  imprese  rifiutino  od  omettano,  senza  353. Nel caso in  cui  le  imprese  rifiutino  od  omettano,  senza

giustificato motivo, di  fornire  le  informazioni  o  di  esibire  igiustificato motivo, di  fornire  le  informazioni  o  di  esibire  i

documenti richiesti di cui ai commi 351 e 352  entro  il  termine  didocumenti richiesti di cui ai commi 351 e 352  entro  il  termine  di

trenta giorni l'idoneita' dell'agevolazione a falsare o a  minacciaretrenta giorni l'idoneita' dell'agevolazione a falsare o a  minacciare

la concorrenza e incidere sugli  scambi  comunitari  e'  presunta  e,la concorrenza e incidere sugli  scambi  comunitari  e'  presunta  e,

conseguentemente,   l'INPS    provvede    al    recupero    integraleconseguentemente,   l'INPS    provvede    al    recupero    integrale

dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato. dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato. 

  354. Qualora dall'attivita' istruttoria di cui ai commi 351, 352  e  354. Qualora dall'attivita' istruttoria di cui ai commi 351, 352  e

353, anche a seguito  del  parere  acquisito  dall'Autorita'  garante353, anche a seguito  del  parere  acquisito  dall'Autorita'  garante

della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della leggedella concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge

10 ottobre 1990, n.  287,  sia  emersa  o  sia  presunta  l'idoneita'10 ottobre 1990, n.  287,  sia  emersa  o  sia  presunta  l'idoneita'

dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e  incideredell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e  incidere

sugli  scambi  comunitari,  l'Istituto  nazionale  della   previdenzasugli  scambi  comunitari,  l'Istituto  nazionale  della   previdenza

sociale  notifica  alle  imprese  provvedimento  motivato  contenentesociale  notifica  alle  imprese  provvedimento  motivato  contenente

l'avviso di addebito di cui  all'articolo  30  del  decreto-legge  31l'avviso di addebito di cui  all'articolo  30  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, recante l'intimazione di pagamento  delle  sommeluglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento  delle  somme

corrispondenti agli  importi  non  versati  per  effetto  del  regimecorrispondenti agli  importi  non  versati  per  effetto  del  regime

agevolativo di cui al comma 351, nonche' degli  interessi,  calcolatiagevolativo di cui al comma 351, nonche' degli  interessi,  calcolati

sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del  regolamento  (CE)sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del  regolamento  (CE)

n. 794/ 2004 della Commissione, del 21 aprile  2004,  maturati  dallan. 794/ 2004 della Commissione, del 21 aprile  2004,  maturati  dalla

data in cui si e' fruito  dell'agevolazione  e  sino  alla  data  deldata in cui si e' fruito  dell'agevolazione  e  sino  alla  data  del

recupero effettivo. recupero effettivo. 

  355. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli  aiuti  di  355. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli  aiuti  di

cui al comma 351  emessi  dall'Istituto  nazionale  della  previdenzacui al comma 351  emessi  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza

sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata  insociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata  in

vigore della presente legge,  sono  nulli.  Gli  importi  versati  invigore della presente legge,  sono  nulli.  Gli  importi  versati  in

esecuzione di  tali  titoli  possono  essere  ritenuti  dall'Istitutoesecuzione di  tali  titoli  possono  essere  ritenuti  dall'Istituto

nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti pernazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per

effetto dei provvedimenti di cui al comma 354. effetto dei provvedimenti di cui al comma 354. 

  356. I processi pendenti alla  data  di  entrata  in  vigore  della  356. I processi pendenti alla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui  alpresente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui  al

comma 351 si estinguono di diritto. L'estinzione  e'  dichiarata  concomma 351 si estinguono di diritto. L'estinzione  e'  dichiarata  con

decreto, anche d'ufficio. Le  sentenze  eventualmente  emesse,  fattadecreto, anche d'ufficio. Le  sentenze  eventualmente  emesse,  fatta

eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti. eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti. 

  357. Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con  357. Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  lemodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le

seguenti modificazioni: seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 23-sexies:     a) all'articolo 23-sexies: 

      1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre  2012»  sono      1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre  2012»  sono
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sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2013»; sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2013»; 

      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:       2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 

  «1-bis.  Il   Ministero,   in   conformita'   a   quanto   previsto  «1-bis.  Il   Ministero,   in   conformita'   a   quanto   previsto

dall'articolo  23-decies,  comma  4,  sottoscrive,  oltre  i   limitidall'articolo  23-decies,  comma  4,  sottoscrive,  oltre  i   limiti

indicati al precedente comma, Nuovi  Strumenti  Finanziari  e  azioniindicati al precedente comma, Nuovi  Strumenti  Finanziari  e  azioni

ordinarie di  nuova  emissione  dell'Emittente,  fino  a  concorrenzaordinarie di  nuova  emissione  dell'Emittente,  fino  a  concorrenza

dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.»; dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.»; 

    b) all'articolo 23-septies:     b) all'articolo 23-septies: 

      1) al  comma  1  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:      1) al  comma  1  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:

«L'Emittente comunica al Ministero la data in cui  intende  procedere«L'Emittente comunica al Ministero la data in cui  intende  procedere

al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo  23-novies,al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo  23-novies,

comma 1.»; comma 1.»; 

      2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Si      2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Si

applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.»; applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.»; 

      3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:       3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: 

  «2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  da  parte  «2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  da  parte

del  Ministero  e'  altresi'  subordinata  all'assunzione  da   partedel  Ministero  e'  altresi'  subordinata  all'assunzione  da   parte

dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitaledell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale

a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie  dei  Nuovia servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie  dei  Nuovi

Strumenti  Finanziari  prevista  dall'articolo  23-decies,  comma  1,Strumenti  Finanziari  prevista  dall'articolo  23-decies,  comma  1,

nonche' al servizio dell'assegnazione di azioni  ordinarie  di  nuovanonche' al servizio dell'assegnazione di azioni  ordinarie  di  nuova

emissione   dell'Emittente   in   conformita'   a   quanto   previstoemissione   dell'Emittente   in   conformita'   a   quanto   previsto

dall'articolo 23-decies,  comma  4.  La  deliberazione  si  consideradall'articolo 23-decies,  comma  4.  La  deliberazione  si  considera

assunta  anche   mediante   conferimento   per   cinque   anni   agliassunta  anche   mediante   conferimento   per   cinque   anni   agli

amministratori della facolta' prevista  dall'articolo  2443,  secondoamministratori della facolta' prevista  dall'articolo  2443,  secondo

comma, del codice civile.»; comma, del codice civile.»; 

    c) all'articolo 23-octies:     c) all'articolo 23-octies: 

      1) al comma 4 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «A      1) al comma 4 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «A

decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino  all'approvazione  deldecorrere dalla data di sottoscrizione, e fino  all'approvazione  del

Piano da  parte  della  Commissione  europea,  l'Emittente  non  puo'Piano da  parte  della  Commissione  europea,  l'Emittente  non  puo'

deliberare  o  effettuare  distribuzione  di  dividendi  ordinari   odeliberare  o  effettuare  distribuzione  di  dividendi  ordinari   o

straordinari.»; straordinari.»; 

      2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il      2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il

precedente periodo non trova applicazione, nei  limiti  in  cui  cio'precedente periodo non trova applicazione, nei  limiti  in  cui  cio'

risulti compatibile con il quadro normativo  dell'Unione  europea  inrisulti compatibile con il quadro normativo  dell'Unione  europea  in

materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta'  dell'Emittentemateria di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta'  dell'Emittente

di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti  finanziari  indi non corrispondere la remunerazione sugli strumenti  finanziari  in

caso di andamenti negativi della gestione non comporti la  definitivacaso di andamenti negativi della gestione non comporti la  definitiva

perdita della remunerazione ma un differimento della  stessa,  ovveroperdita della remunerazione ma un differimento della  stessa,  ovvero

ai casi in cui tale facolta' non possa essere esercitata  in  ragioneai casi in cui tale facolta' non possa essere esercitata  in  ragione

dell'operare,  al  ricorrere  di  determinate  condizioni,  di  altredell'operare,  al  ricorrere  di  determinate  condizioni,  di  altre

disposizioni  contrattuali,  tali  che  il  mancato  pagamento  delladisposizioni  contrattuali,  tali  che  il  mancato  pagamento  della

remunerazione determina un inadempimento al contratto.»; remunerazione determina un inadempimento al contratto.»; 

    d) all'articolo 23-novies:     d) all'articolo 23-novies: 

      1) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite  dalle      1) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite  dalle

seguenti: «quindici giorni»; seguenti: «quindici giorni»; 

      2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:       2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 

  «d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio  «d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio

di vigilanza;»; di vigilanza;»; 

      3) al comma 3 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  «Nel      3) al comma 3 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  «Nel

termine di cui  al  comma  2  la  Banca  d'Italia  rilascia  altresi'termine di cui  al  comma  2  la  Banca  d'Italia  rilascia  altresi'

l'autorizzazione  al  riscatto  degli  strumenti  finanziari   emessil'autorizzazione  al  riscatto  degli  strumenti  finanziari   emessi

dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12

del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   condel  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
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modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»; modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»; 

    e) all'articolo 23-decies:     e) all'articolo 23-decies: 

      1) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «A      1) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «A

tal fine, la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata  intal fine, la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata  in

deroga all'articolo 2441, sesto  comma,  del  codice  civile  tenendoderoga all'articolo 2441, sesto  comma,  del  codice  civile  tenendo

conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformita' aiconto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformita' ai

criteri previsti in relazione alla  determinazione  del  rapporto  dicriteri previsti in relazione alla  determinazione  del  rapporto  di

conversione dal decreto di cui all'articolo  23-duodecies,  comma  1.conversione dal decreto di cui all'articolo  23-duodecies,  comma  1.

Non e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo  di  emissioneNon e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo  di  emissione

delle  azioni  previsto  dall'articolo  158,  comma  1,  del  decretodelle  azioni  previsto  dall'articolo  158,  comma  1,  del  decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; 

      2) al comma 3, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:      2) al comma 3, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

«Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza  del«Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza  del

risultato  dell'esercizio  come   risultante   dall'ultimo   bilanciorisultato  dell'esercizio  come   risultante   dall'ultimo   bilancio

dell'Emittente, al lordo  degli  interessi  stessi  e  dell'eventualedell'Emittente, al lordo  degli  interessi  stessi  e  dell'eventuale

relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per  riserverelativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per  riserve

obbligatorie.»; obbligatorie.»; 

      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:       3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 

  «4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato  dell'esercizio,  «4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato  dell'esercizio,

come definito al comma 3,  sono  composti  mediante  assegnazione  alcome definito al comma 3,  sono  composti  mediante  assegnazione  al

Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate  al  valoreMinistero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate  al  valore

di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione  e'di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione  e'

effettuata in deroga  all'articolo  2441,  sesto  comma,  del  codiceeffettuata in deroga  all'articolo  2441,  sesto  comma,  del  codice

civile,  tenendo  conto  del  valore  di  mercato  delle  azioni,  incivile,  tenendo  conto  del  valore  di  mercato  delle  azioni,  in

conformita' ai criteri  previsti  in  relazione  al  pagamento  degliconformita' ai criteri  previsti  in  relazione  al  pagamento  degli

interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1.  Noninteressi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1.  Non

e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione dellee' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle

azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del  decreto  legislativoazioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del  decreto  legislativo

24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio'  risulti  compatibile24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio'  risulti  compatibile

con il quadro normativo dell'Unione europea in materia  di  aiuti  dicon il quadro normativo dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di

Stato,  in  relazione  agli  esercizi  finanziari  2012  e  2013  gliStato,  in  relazione  agli  esercizi  finanziari  2012  e  2013  gli

eventuali  interessi  eccedenti  il  risultato  dell'esercizio,  comeeventuali  interessi  eccedenti  il  risultato  dell'esercizio,  come

definito al  comma  3,  possono  essere  corrisposti  anche  mediantedefinito al  comma  3,  possono  essere  corrisposti  anche  mediante

assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuoviassegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi

Strumenti Finanziari di nuova emissione.»; Strumenti Finanziari di nuova emissione.»; 

    f) all'articolo 23-undecies:     f) all'articolo 23-undecies: 

      1) al comma 2, le parole:  «quindici  giorni»  sono  sostituite      1) al comma 2, le parole:  «quindici  giorni»  sono  sostituite

dalle seguenti: «dieci giorni»  e  le  parole:  «dieci  giorni»  sonodalle seguenti: «dieci giorni»  e  le  parole:  «dieci  giorni»  sono

sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»; sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»; 

      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:       2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 

  «2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante  le  ordinarie  «2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante  le  ordinarie

procedure di gestione dei pagamenti  alla  sottoscrizione  dei  Nuoviprocedure di gestione dei pagamenti  alla  sottoscrizione  dei  Nuovi

Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del  MinistroStrumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del  Ministro

dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il  ricorso  addell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il  ricorso  ad

anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissioneanticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione

di  ordini  di  pagamento  sul  pertinente  capitolo  di  spesa,   e'di  ordini  di  pagamento  sul  pertinente  capitolo  di  spesa,   e'

effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.» effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.» 

  358. In considerazione della situazione di grave  criticita'  nella  358. In considerazione della situazione di grave  criticita'  nella

gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma digestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di

cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  22cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  22

luglio 2011 e successive modificazioni, al fine  di  non  determinareluglio 2011 e successive modificazioni, al fine  di  non  determinare

soluzioni di continuita' nelle azioni in corso per il superamento  disoluzioni di continuita' nelle azioni in corso per il superamento  di

tale criticita' con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutelatale criticita' con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provvedadel territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda
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in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria. in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria. 

  359. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi,  e'  359. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi,  e'

autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2,autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2,

3 e 4 dell'O.P.C.M. 6  settembre  2011,  n.  3963,  pubblicata  sulla3 e 4 dell'O.P.C.M. 6  settembre  2011,  n.  3963,  pubblicata  sulla

Gazzetta Ufficiale n.  213  del  13  settembre  2011,  salvo  diversaGazzetta Ufficiale n.  213  del  13  settembre  2011,  salvo  diversa

previsione da parte del presente comma e dei commi 360 e 361. Con  ilprevisione da parte del presente comma e dei commi 360 e 361. Con  il

medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina,medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina,

per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca. per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca. 

  360. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo  del  comma  360. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo  del  comma

359, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in359, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in

ambito regionale: ambito regionale: 

    a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle  discariche    a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle  discariche

per lo smaltimento dei rifiuti urbani  nonche'  di  impianti  per  ilper lo smaltimento dei rifiuti urbani  nonche'  di  impianti  per  il

trattamento di rifiuto urbano indifferenziato  e  differenziato,  neltrattamento di rifiuto urbano indifferenziato  e  differenziato,  nel

rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore; rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore; 

    b) supporto alla Regione Lazio  nelle  iniziative  necessarie  al    b) supporto alla Regione Lazio  nelle  iniziative  necessarie  al

rientro nella gestione ordinaria; rientro nella gestione ordinaria; 

    c)  adozione,  a  fronte  dell'accertata  inerzia  dei   soggetti    c)  adozione,  a  fronte  dell'accertata  inerzia  dei   soggetti

preposti  alla  gestione,  manutenzione,  od  implementazione   deglipreposti  alla  gestione,  manutenzione,  od  implementazione   degli

impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodottiimpianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti

nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato  dellanei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato  della

Citta' del  Vaticano,  previa  diffida  ad  adempiere  entro  terminiCitta' del  Vaticano,  previa  diffida  ad  adempiere  entro  termini

perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari  provvedimentiperentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari  provvedimenti

di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti. di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti. 

  361. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 359 e  360  sono  361. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 359 e  360  sono

posti a carico degli enti e  dei  soggetti  inadempienti  secondo  leposti a carico degli enti e  dei  soggetti  inadempienti  secondo  le

modalita' da stabilirsi con il decreto di cui al comma 358. modalita' da stabilirsi con il decreto di cui al comma 358. 

  362. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono  362. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono

fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sortifatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti

sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre  2012,  n.  216,sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre  2012,  n.  216,

recante: «Disposizioni urgenti  volte  a  evitare  l'applicazione  direcante: «Disposizioni urgenti  volte  a  evitare  l'applicazione  di

sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge. sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge. 

  363. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo  21,  comma  10,  363. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo  21,  comma  10,

del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le impostedel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte

sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  edsulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  ed

amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera g) e' aggiunta lan. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera g) e' aggiunta la

seguente: seguente: 

  «g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90,  3811  «g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90,  3811

19 00 e 3811 90 00». 19 00 e 3811 90 00». 

  364. Al fine di salvaguardare la quota  di  produzione  di  energia  364. Al fine di salvaguardare la quota  di  produzione  di  energia

elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e  garantire  cosi'  ilelettrica da impianti alimentati a bioliquidi e  garantire  cosi'  il

rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fontirispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti

rinnovabili  imposti  dall'UE  ed  evitare  le   relative   sanzioni,rinnovabili  imposti  dall'UE  ed  evitare  le   relative   sanzioni,

all'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo  ilall'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo  il

comma 7 sono inseriti i seguenti: comma 7 sono inseriti i seguenti: 

  «7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di  «7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di

criteri definiti dal Ministero dello sviluppo  economico  di  cui  alcriteri definiti dal Ministero dello sviluppo  economico  di  cui  al

comma  7-quater,  i  titolari  di  impianti  di  generazione  energiacomma  7-quater,  i  titolari  di  impianti  di  generazione  energia

elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati  in  esercizioelettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati  in  esercizio

successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro  il  31  dicembre  2012,successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro  il  31  dicembre  2012,

diversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare, di  anno  indiversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare, di  anno  in

anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo  di  cui  alanno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo  di  cui  al

punto 7 della tabella  2  (articolo  2  comma  144)  della  legge  24punto 7 della tabella  2  (articolo  2  comma  144)  della  legge  24
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dicembre 2007, n. 244, anziche'  quello  di  cui  al  punto  6  delladicembre 2007, n. 244, anziche'  quello  di  cui  al  punto  6  della

tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il  coefficientetabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il  coefficiente

viene applicato ad un quantitativo massimo di  energia  incentivabileviene applicato ad un quantitativo massimo di  energia  incentivabile

determinato, come indicato al successivo comma 7-quater, al  fine  dideterminato, come indicato al successivo comma 7-quater, al  fine  di

garantire, senza oneri per il  bilancio  dello  Stato,  l'assenza  digarantire, senza oneri per il  bilancio  dello  Stato,  l'assenza  di

oneri aggiuntivi sulla bolletta  elettrica  rispetto  ai  livelli  dioneri aggiuntivi sulla bolletta  elettrica  rispetto  ai  livelli  di

spesa  determinati  dall'applicazione,  alla  producibilita'  massimaspesa  determinati  dall'applicazione,  alla  producibilita'  massima

attesa dell'impianto, del  coefficiente  di  cui  al  punto  6  dellaattesa dell'impianto, del  coefficiente  di  cui  al  punto  6  della

tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge  24  dicembre  2007,  n.tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge  24  dicembre  2007,  n.

244.  All'energia  prodotta   in   eccesso   rispetto   al   predetto244.  All'energia  prodotta   in   eccesso   rispetto   al   predetto

quantitativo massimo di energia  incentivabile,  viene  applicato  unquantitativo massimo di energia  incentivabile,  viene  applicato  un

coefficiente moltiplicativo pari a zero. coefficiente moltiplicativo pari a zero. 

  7-ter. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base  di  7-ter. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base  di

criteri definiti dal Ministero dello sviluppo  economico  di  cui  alcriteri definiti dal Ministero dello sviluppo  economico  di  cui  al

comma 7-quater, i titolari di  impianti  di  generazione  di  energiacomma 7-quater, i titolari di  impianti  di  generazione  di  energia

elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza  installataelettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza  installata

inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro  il  31  dicembre  2012,inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro  il  31  dicembre  2012,

possono ottenere, di anno in anno, su richiesta  del  produttore,  unpossono ottenere, di anno in anno, su richiesta  del  produttore,  un

incremento del 15 per cento della tariffa, di  cui  alla  tabella  3,incremento del 15 per cento della tariffa, di  cui  alla  tabella  3,

dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, condell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con

la contestuale determinazione,  come  indicato  al  successivo  commala contestuale determinazione,  come  indicato  al  successivo  comma

7-quater, di un  tetto  unico  fissato,  limitatamente  all'incentivo7-quater, di un  tetto  unico  fissato,  limitatamente  all'incentivo

corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza  oneri  percorrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza  oneri  per

il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bollettail bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta

elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione,elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione,

alla producibilita' massima attesa di ogni impianto, della tariffa dialla producibilita' massima attesa di ogni impianto, della tariffa di

cui alla tabella 3,  dell'articolo  2,  comma  145,  della  legge  24cui alla tabella 3,  dell'articolo  2,  comma  145,  della  legge  24

dicembre 2007, n. 244. dicembre 2007, n. 244. 

  7-quater. 11 Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto  7-quater. 11 Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto

da emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  dellada emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  della

presente  disposizione,  provvede  a  stabilire  i  criteri  per   lapresente  disposizione,  provvede  a  stabilire  i  criteri  per   la

determinazione del quantitativo massimo di energia  incentivabile  dideterminazione del quantitativo massimo di energia  incentivabile  di

cui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui  al  commacui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui  al  comma

7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore  della  presente7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore  della  presente

disposizione, il Gestore del Sistema Elettrico SpA  (GSE)  emette  undisposizione, il Gestore del Sistema Elettrico SpA  (GSE)  emette  un

apposito regolamento contenente  le  modalita'  di  presentazione  daapposito regolamento contenente  le  modalita'  di  presentazione  da

parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per  l'esercizioparte dei produttori, anno per anno, della richiesta per  l'esercizio

dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter». dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter». 

  365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari  di  reddito  365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari  di  reddito

di  impresa  industriale  e  commerciale,  agli  esercenti  attivita'di  impresa  industriale  e  commerciale,  agli  esercenti  attivita'

agricole di cui all'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  dellaagricole di cui all'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,

nonche' ai titolari di reddito di lavoro  autonomo,  che  hanno  sedenonche' ai titolari di reddito di lavoro  autonomo,  che  hanno  sede

operativa ovvero domicilio fiscale, nonche'  il  proprio  mercato  dioperativa ovvero domicilio fiscale, nonche'  il  proprio  mercato  di

riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia eriferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze 1° giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficialedelle finanze 1° giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in  ognidella Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in  ogni

caso da quelli che hanno i requisiti per accedere  ai  contributi  dicaso da quelli che hanno i requisiti per accedere  ai  contributi  di

cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  6  giugno  2012,   n.   74,cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  6  giugno  2012,   n.   74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,

ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, checonvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che

possano  dimostrare  di  aver  subito  un  danno  economico  diretto,possano  dimostrare  di  aver  subito  un  danno  economico  diretto,

causalmente  conseguente  agli  eventi  sismici  del   maggio   2012,causalmente  conseguente  agli  eventi  sismici  del   maggio   2012,
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evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni: evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni: 

    a)   una   diminuzione   del   volume   d'affari   nel    periodo    a)   una   diminuzione   del   volume   d'affari   nel    periodo

giugno-novembre 2012, rispetto al  corrispondente  periodo  dell'annogiugno-novembre 2012, rispetto al  corrispondente  periodo  dell'anno

2011, che sia superiore di almeno  il  20  per  cento  rispetto  alla2011, che sia superiore di almeno  il  20  per  cento  rispetto  alla

variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del  settorevariazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del  settore

produttivo  di  appartenenza  ovvero  delle  vendite   ovvero   dellaproduttivo  di  appartenenza  ovvero  delle  vendite   ovvero   della

produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo  dell'annoproduzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo  dell'anno

2012, rispetto all'anno 2011; 2012, rispetto all'anno 2011; 

    b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per  fronteggiare    b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per  fronteggiare

il calo di attivita'  conseguente  al  sisma  (CIGO-CIGS  e  deroghe)il calo di attivita'  conseguente  al  sisma  (CIGO-CIGS  e  deroghe)

ovvero riduzione di personale  conseguente  al  sisma  rispetto  allaovvero riduzione di personale  conseguente  al  sisma  rispetto  alla

dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012; dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012; 

    c) riduzione, superiore di almeno il  20  per  cento  rispetto  a    c) riduzione, superiore di almeno il  20  per  cento  rispetto  a

quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello  sviluppoquella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello  sviluppo

economico  dell'anno  2011,  dei  consumi  per  utenze  nel   periodoeconomico  dell'anno  2011,  dei  consumi  per  utenze  nel   periodo

giugno-novembre 2012, rispetto al  corrispondente  periodo  dell'annogiugno-novembre 2012, rispetto al  corrispondente  periodo  dell'anno

2011,  come  desunti  dalle  bollette  rilasciate,  nei  periodi   di2011,  come  desunti  dalle  bollette  rilasciate,  nei  periodi   di

riferimento, dalle aziende fornitrici; riferimento, dalle aziende fornitrici; 

    d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo    d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo

giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso  periodo  dell'anno  2011,giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso  periodo  dell'anno  2011,

dei  costi  variabili,  quali  quelli  delle  materie  prime,   delledei  costi  variabili,  quali  quelli  delle  materie  prime,   delle

provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita. provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita. 

  366. A fronte del danno economico diretto subito di  cui  al  comma  366. A fronte del danno economico diretto subito di  cui  al  comma

365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi

e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi pere dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per

l'assicurazione  obbligatoria  dovuti  fino  al  30  giugno  2013,  il'assicurazione  obbligatoria  dovuti  fino  al  30  giugno  2013,  i

soggetti di cui al comma 365, possono accedere  al  finanziamento  disoggetti di cui al comma 365, possono accedere  al  finanziamento  di

cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373. cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373. 

  367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366  i  soggetti  di  367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366  i  soggetti  di

cui  al  comma  365  possono   chiedere   ai   soggetti   autorizzaticui  al  comma  365  possono   chiedere   ai   soggetti   autorizzati

all'esercizio del credito operanti nei territori di cui  all'articoloall'esercizio del credito operanti nei territori di cui  all'articolo

1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un  finanziamento,modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un  finanziamento,

assistito  dalla  garanzia  dello  Stato,   nei   termini   stabilitiassistito  dalla  garanzia  dello  Stato,   nei   termini   stabiliti

dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Aconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A

tale  fine,  i  predetti  soggetti  finanziatori  possono   contrarretale  fine,  i  predetti  soggetti  finanziatori  possono   contrarre

finanziamenti, secondo contratti tipo  definiti  previa  integrazionefinanziamenti, secondo contratti tipo  definiti  previa  integrazione

della convenzione di cui  al  predetto  articolo  11,  comma  7,  deldella convenzione di cui  al  predetto  articolo  11,  comma  7,  del

decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dalladecreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dalla

legge  n.  213  del  2012,  tra  la  Cassa  depositi  e  prestiti   elegge  n.  213  del  2012,  tra  la  Cassa  depositi  e  prestiti   e

l'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dellol'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello

Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11,  commaStato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11,  comma

7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera  a),  secondo  periodo,7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera  a),  secondo  periodo,

del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   condel  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto  delmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto  del

Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  concesse  le  garanzieMinistro dell'economia e delle  finanze  sono  concesse  le  garanzie

dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri  e  ledello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri  e  le

modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie  dello  Stato  dimodalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie  dello  Stato  di

cui al presente comma  sono  elencate  nell'allegato  allo  stato  dicui al presente comma  sono  elencate  nell'allegato  allo  stato  di

previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di  cuiprevisione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui

all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

  368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al  comma  365  368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al  comma  365

presentano: presentano: 
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    a)  ai  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e    a)  ai  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e

Veneto, nella loro qualita' di Commissari delegati, anche ai fini deiVeneto, nella loro qualita' di Commissari delegati, anche ai fini dei

successivi controlli di rito in collaborazione  con  l'Agenzia  dellesuccessivi controlli di rito in collaborazione  con  l'Agenzia  delle

entrate o con la Guardia di Finanza, nonche' ai soggetti finanziatorientrate o con la Guardia di Finanza, nonche' ai soggetti finanziatori

una auto dichiarazione, ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  deluna auto dichiarazione, ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successivePresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive

modificazioni,  che  attesta  la  ricorrenza  di  almeno  una   dellemodificazioni,  che  attesta  la  ricorrenza  di  almeno  una   delle

condizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e  d)  nonche'  lacondizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e  d)  nonche'  la

circostanza che il danno economico diretto subito in occasione  deglicircostanza che il danno economico diretto subito in occasione  degli

eventi sismici e' stato tale da determinare la  crisi  di  liquidita'eventi sismici e' stato tale da determinare la  crisi  di  liquidita'

che ha impedito il tempestivo versamento dei  tributi,  contributi  eche ha impedito il tempestivo versamento dei  tributi,  contributi  e

premi di cui al comma 366; premi di cui al comma 366; 

    b) ai soli soggetti finanziatori:     b) ai soli soggetti finanziatori: 

      1)  copia  del  modello  di  cui  al  comma   371,   presentato      1)  copia  del  modello  di  cui  al  comma   371,   presentato

telematicamente all'Agenzia delle entrate; telematicamente all'Agenzia delle entrate; 

      2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366.       2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366. 

  369. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i  369. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i

dati identificativi dei soggetti che omettono  i  pagamenti  previstidati identificativi dei soggetti che omettono  i  pagamenti  previsti

nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi,  per  la  loronel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi,  per  la  loro

successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di  mora,  a  ruolo  disuccessiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di  mora,  a  ruolo  di

riscossione. riscossione. 

  370. Gli interessi relativi ai finanziamenti  erogati,  nonche'  le  370. Gli interessi relativi ai finanziamenti  erogati,  nonche'  le

spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti aispese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai

soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari,soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari,

per  ciascuna  scadenza  di  rimborso,  all'importo   relativo   agliper  ciascuna  scadenza  di  rimborso,  all'importo   relativo   agli

interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e'  utilizzabileinteressi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e'  utilizzabile

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.

241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere  ceduto  secondo  quanto23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere  ceduto  secondo  quanto

previsto  dall'articolo  43-ter  del  decreto  del  Presidente  dellaprevisto  dall'articolo  43-ter  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituitaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita

dai soggetti di cui al comma 365 secondo  il  piano  di  ammortamentodai soggetti di cui al comma 365 secondo  il  piano  di  ammortamento

definito nel contratto di finanziamento. definito nel contratto di finanziamento. 

  371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate e'  371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate e'

approvato il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneoapprovato il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneo

altresi' ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti daaltresi' ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da

effettuare, nonche' sono stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  dellaeffettuare, nonche' sono stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  della

relativa presentazione.  Con  analogo  provvedimento  possono  essererelativa presentazione.  Con  analogo  provvedimento  possono  essere

disciplinati modalita' e  tempi  di  trasmissione  all'Agenzia  delledisciplinati modalita' e  tempi  di  trasmissione  all'Agenzia  delle

entrate, da parte dei  soggetti  finanziatori,dei  dati  relativi  aientrate, da parte dei  soggetti  finanziatori,dei  dati  relativi  ai

finanziamenti  erogati  e  al  loro  utilizzo,  nonche'   quelli   difinanziamenti  erogati  e  al  loro  utilizzo,  nonche'   quelli   di

attuazione del comma 369. attuazione del comma 369. 

  372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia  delle  372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia  delle

entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  datientrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati

risultanti  dal  modello  di  cui  al  comma  371,   i   dati   dellerisultanti  dal  modello  di  cui  al  comma  371,   i   dati   delle

compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizionecompensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione

del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori. del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori. 

  373. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 365 a 372 e'  373. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 365 a 372 e'

subordinata alla previa verifica della loro compatibilita'  da  partesubordinata alla previa verifica della loro compatibilita'  da  parte

dei  competenti  Organi  comunitari.   Con   decreto   del   Ministrodei  competenti  Organi  comunitari.   Con   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficialedell'economia e delle finanze  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana e' data notizia della positiva  verifica  edella Repubblica italiana e' data notizia della positiva  verifica  e

sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali  i  soggetti  disono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali  i  soggetti  di

cui  al  comma  365  possono   chiedere   ai   soggetti   autorizzaticui  al  comma  365  possono   chiedere   ai   soggetti   autorizzati
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all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 e sonoall'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 e sono

effettuati i pagamenti di cui al comma 366. effettuati i pagamenti di cui al comma 366. 

  374.  Al  primo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  3-bis   del  374.  Al  primo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  3-bis   del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  sono  aggiunte,  in  fine,  ledalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: «, nonche' le  spese  strettamente  necessarie  allaseguenti parole: «, nonche' le  spese  strettamente  necessarie  alla

gestione dei medesimi finanziamenti». gestione dei medesimi finanziamenti». 

  375. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22  giugno  2012,  375. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22  giugno  2012,

n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.

134, sono apportate le seguenti modificazioni: 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) le parole «il Ministero dell'economia e  delle  finanze»  sono    a) le parole «il Ministero dell'economia e  delle  finanze»  sono

sostituite dalle seguenti «i Commissari delegati di cui  all'articolosostituite dalle seguenti «i Commissari delegati di cui  all'articolo

1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  ai  sensi  del1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  ai  sensi  del

comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge  n.  74  delcomma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge  n.  74  del

2012»; 2012»; 

    b) dopo le parole «Ai  relativi  oneri,  nel  limite  di  euro  2    b) dopo le parole «Ai  relativi  oneri,  nel  limite  di  euro  2

milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014» sono  aggiunte  lemilioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014» sono  aggiunte  le

seguenti: «da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento  diseguenti: «da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento  di

quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione». quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione». 

  376. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6  luglio  376. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6  luglio

2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tutti i2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tutti i

casi di risoluzione  del  contratto  di  finanziamento,  il  soggettocasi di risoluzione  del  contratto  di  finanziamento,  il  soggetto

finanziatore chiede al beneficiario  la  restituzione  del  capitale,finanziatore chiede al beneficiario  la  restituzione  del  capitale,

degli  interessi  e  di  ognialtro  onere  dovuto.  In  mancanza   didegli  interessi  e  di  ognialtro  onere  dovuto.  In  mancanza   di

tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso  soggetto  finanziatoretempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso  soggetto  finanziatore

comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione  acomunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione  a

ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermoruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo

restando il recupero da parte del soggetto finanziatore  delle  sommerestando il recupero da parte del soggetto finanziatore  delle  somme

erogate e dei relativi interessi  nonche'  delle  spese  strettamenteerogate e dei relativi interessi  nonche'  delle  spese  strettamente

necessarie  alla   gestione   dei   finanziamenti,   non   rimborsatinecessarie  alla   gestione   dei   finanziamenti,   non   rimborsati

spontaneamente dal  beneficiario,  mediante  compensazione  ai  sensispontaneamente dal  beneficiario,  mediante  compensazione  ai  sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Ledell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Le

somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito  capitolo  disomme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito  capitolo  di

entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo  perentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo  per

la ricostruzione». la ricostruzione». 

  377. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  377. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di

natura  non  regolamentare  sono  adottate  linee  guida  dirette  adnatura  non  regolamentare  sono  adottate  linee  guida  dirette  ad

assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio  2012  aiassistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio  2012  ai

fini dell'accesso al credito nell'ambito  delle  risorse  disponibilifini dell'accesso al credito nell'ambito  delle  risorse  disponibili

presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB). presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB). 

  378. Al fine di  garantire  il  rispetto  dei  vincoli  di  finanza  378. Al fine di  garantire  il  rispetto  dei  vincoli  di  finanza

pubblica  e  la  migliore   attuazione   di   quanto   disposto   dalpubblica  e  la  migliore   attuazione   di   quanto   disposto   dal

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e  dall'articolo  67-septies  deldalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e  dall'articolo  67-septies  del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le  disposizioni   di   cuidalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le  disposizioni   di   cui

all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.

174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.

213, si interpretano  nel  senso  che,  per  i  titolari  di  reddito213, si interpretano  nel  senso  che,  per  i  titolari  di  reddito

d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonche' per  gli  esercentid'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonche' per  gli  esercenti

attivita' agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio  fiscaleattivita' agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio  fiscale

nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui  al  medesimonei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui  al  medesimo

articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si  applicano  esclusivamente  searticolo 11, commi da 7 a 7-quater, si  applicano  esclusivamente  se
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dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni  subiti  indotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni  subiti  in

relazione alle attivita'  dagli  stessi  rispettivamente  svolte,  airelazione alle attivita'  dagli  stessi  rispettivamente  svolte,  ai

contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.

74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.

122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

  379. La disposizione  di  cui  all'articolo  11,  comma  5,  ultimo  379. La disposizione  di  cui  all'articolo  11,  comma  5,  ultimo

periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  conperiodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpreta nelmodificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpreta nel

senso che le ritenute ivi previste includono  altresi'  i  contributisenso che le ritenute ivi previste includono  altresi'  i  contributi

previdenziali e assistenziali, nonche' i  premi  per  l'assicurazioneprevidenziali e assistenziali, nonche' i  premi  per  l'assicurazione

obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella aobbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a

carico del lavoratore. carico del lavoratore. 

  380. Al fine di assicurare  la  spettanza  ai  Comuni  del  gettito  380. Al fine di assicurare  la  spettanza  ai  Comuni  del  gettito

dell'imposta  municipale  propria,  di  cui   all'articolo   13   deldell'imposta  municipale  propria,  di  cui   all'articolo   13   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, per gli anni 2013 e 2014: dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: 

    a) e' soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  comma  11  del    a) e' soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  comma  11  del

citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

    b)  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero    b)  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero

dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato condell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con

una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni,una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni,

di cui al citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,di cui al citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,

definita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  sudefinita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  conproposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con

il  Ministro  dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  presso  lail  Ministro  dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  presso  la

Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro  il  30Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro  il  30

aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013  per  l'annoaprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013  per  l'anno

2014. In caso di mancato  accordo,  il  decreto  del  Presidente  del2014. In caso di mancato  accordo,  il  decreto  del  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri  e'  comunque  emanato  entro  i  15  giorniConsiglio  dei  ministri  e'  comunque  emanato  entro  i  15  giorni

successivi. L'ammontare iniziale del  predetto  Fondo  e'  pari,  persuccessivi. L'ammontare iniziale del  predetto  Fondo  e'  pari,  per

l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a  4.145,9l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a  4.145,9

milioni di euro. milioni di euro. 

  Corrispondentemente, nei predetti esercizi e'  versata  all'entrata  Corrispondentemente, nei predetti esercizi e'  versata  all'entrata

del  bilancio  statale  una  quota  di  pari   importo   dell'impostadel  bilancio  statale  una  quota  di  pari   importo   dell'imposta

municipale   propria,   di   spettanza   dei   comuni.   A    seguitomunicipale   propria,   di   spettanza   dei   comuni.   A    seguito

dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminatodell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato

l'importo  da  versare  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Lal'importo  da  versare  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La

eventuale  differenza  positiva  tra  tale   nuovo   importo   e   loeventuale  differenza  positiva  tra  tale   nuovo   importo   e   lo

stanziamento iniziale e' versata  al  bilancio  statale,  per  esserestanziamento iniziale e' versata  al  bilancio  statale,  per  essere

riassegnata al fondo medesimo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delleriassegnata al fondo medesimo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   lefinanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le

occorrenti variazioni di bilancio.  Le  modalita'  di  versamento  aloccorrenti variazioni di bilancio.  Le  modalita'  di  versamento  al

bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM; bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM; 

    c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale  di  cui  alla    c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale  di  cui  alla

lettera b) e' incrementata della somma di 890,5 milioni di  euro  perlettera b) e' incrementata della somma di 890,5 milioni di  euro  per

l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno  2014;  i  predettil'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno  2014;  i  predetti

importi considerano quanto previsto dal comma 381; importi considerano quanto previsto dal comma 381; 

    d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono  stabiliti  i    d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono  stabiliti  i

criteri  di  formazione  e  di  riparto  del  Fondo  di  solidarieta'criteri  di  formazione  e  di  riparto  del  Fondo  di  solidarieta'

comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 

      1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui      1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui

alle lettere a) ed f); alle lettere a) ed f); 

      2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;       2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 
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      3) della dimensione demografica e territoriale;       3) della dimensione demografica e territoriale; 

      4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria      4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria

ad aliquota base di spettanza comunale; ad aliquota base di spettanza comunale; 

      5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui  alla      5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui  alla

lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012; lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 

      6) delle riduzioni di cui  al  comma  6  dell'articolo  16  del      6) delle riduzioni di cui  al  comma  6  dell'articolo  16  del

decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

      7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento  ed  in      7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento  ed  in

diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota  base,  attraversodiminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota  base,  attraverso

l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 

    e) sono soppressi il fondo sperimentale di  riequilibrio  di  cui    e) sono soppressi il fondo sperimentale di  riequilibrio  di  cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  nonche'all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  nonche'

i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione  Sicilianai trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione  Siciliana

e  della  Regione   Sardegna,   limitatamente   alle   tipologie   die  della  Regione   Sardegna,   limitatamente   alle   tipologie   di

trasferimenti  fiscalizzati  di   cui   ai   decreti   del   Ministrotrasferimenti  fiscalizzati  di   cui   ai   decreti   del   Ministro

dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delledell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 

    f) e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  municipale    f) e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  municipale

propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge  n.  201  delpropria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge  n.  201  del

2011, derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel2011, derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76  pergruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76  per

cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

    g) i comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3  punti  percentuali    g) i comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3  punti  percentuali

l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primol'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo

periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  perperiodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  per

gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

    h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13  del  decreto-legge    h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13  del  decreto-legge

n. 201  del  2011,  i  commi  3  e  7  dell'articolo  2  del  decreton. 201  del  2011,  i  commi  3  e  7  dell'articolo  2  del  decreto

legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014  non  operano  ilegislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014  non  operano  i

commi 1, 2, 4, 5, 8  e  9  del  medesimo  articolo  2.  Il  comma  17commi 1, 2, 4, 5, 8  e  9  del  medesimo  articolo  2.  Il  comma  17

dell'articolo 13 del  decreto-legge  n.  201  del  2011  continua  addell'articolo 13 del  decreto-legge  n.  201  del  2011  continua  ad

applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia  Giulia  eapplicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia  Giulia  e

Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 

    i) gli importi relativi alle lettere a), c),  e)  ed  f)  possono    i) gli importi relativi alle lettere a), c),  e)  ed  f)  possono

essere modificati a seguito della verifica del  gettito  dell'impostaessere modificati a seguito della verifica del  gettito  dell'imposta

municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi  ai  sensimunicipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi  ai  sensi

del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso  ladel comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso  la

Conferenza Stato citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economiaConferenza Stato citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia

e delle finanze e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazionie delle finanze e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni

compensative di bilancio. compensative di bilancio. 

  381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 giugno 2013 il termine  per  381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 giugno 2013 il termine  per

la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di  cuila deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di  cui

all'articolo 151 del Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degliall'articolo 151 del Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli

enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  382. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno  eroga  ai  382. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno  eroga  ai

comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni  della  Regionecomuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni  della  Regione

Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo  di  anticipoSiciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo  di  anticipo

su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta'su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta'

comunale. L'importo dell'attribuzione e'  pari,  per  ciascun  comunecomunale. L'importo dell'attribuzione e'  pari,  per  ciascun  comune

delle regioni  a  statuto  ordinario,  al  20  per  cento  di  quantodelle regioni  a  statuto  ordinario,  al  20  per  cento  di  quanto

spettante  per  l'anno  2012  a  titolo  di  fondo  sperimentale   dispettante  per  l'anno  2012  a  titolo  di  fondo  sperimentale   di

riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regioneriequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione

Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto  spettante  per  l'annoSiciliana e della Regione Sardegna, di quanto  spettante  per  l'anno



01/02/13 *** NORMATTIVA - Stampa ***

www.normattiva.it/do/atto/export 92/163

2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui  al  presente2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui  al  presente

comma si considerano validi i dati relativi  agli  importi  spettanticomma si considerano validi i dati relativi  agli  importi  spettanti

pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data delpubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del

31 dicembre 2012. 31 dicembre 2012. 

  383.  La  verifica  del  gettito  dell'imposta  municipale  propria  383.  La  verifica  del  gettito  dell'imposta  municipale  propria

dell'anno  2012,  di  cui  al  comma  6-bis   dell'articolo   9   deldell'anno  2012,  di  cui  al  comma  6-bis   dell'articolo   9   del

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i datidalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati

relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singolirelativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli

comuni  e  raccolti  dall'IFEL   nell'ambito   dei   propri   compiticomuni  e  raccolti  dall'IFEL   nell'ambito   dei   propri   compiti

istituzionali  sulla  base  di  una  metodologia  concordata  con  ilistituzionali  sulla  base  di  una  metodologia  concordata  con  il

Ministero dell'economia e delle finanze. Ministero dell'economia e delle finanze. 

  384. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti  in  materia  384. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti  in  materia

di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o  idi sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o  i

trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana etrasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e

della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta'della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta'

comunale. comunale. 

  385. L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  385. L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non

si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL. si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL. 

  386. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo  di  cui  all'articolo  386. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo  di  cui  all'articolo

10, comma 5, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  e10, comma 5, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  e

successive modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,6 persuccessive modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,6 per

mille ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta  municipalemille ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta  municipale

propria  relativa  agli  immobili  diversi  da  quelli  destinati  adpropria  relativa  agli  immobili  diversi  da  quelli  destinati  ad

abitazione principale e relative pertinenze, spettante al  comune  aiabitazione principale e relative pertinenze, spettante al  comune  ai

sensi dei commi da 380 a 387. sensi dei commi da 380 a 387. 

  387. All'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  387. All'articolo 14 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,

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

    a) al comma 1 le parole da  «svolto  mediante  l'attribuzione»  a    a) al comma 1 le parole da  «svolto  mediante  l'attribuzione»  a

«legge 14 settembre 2011, n. 248,» sono  sostituite  dalle  seguenti:«legge 14 settembre 2011, n. 248,» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«svolto in regime  di  privativa  pubblica  ai  sensi  della  vigente«svolto in regime  di  privativa  pubblica  ai  sensi  della  vigente

normativa ambientale»; normativa ambientale»; 

    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:     b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 

  «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 decreto del Presidente delladeterminati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158.  Fino  all'attuazione   delleRepubblica  27  aprile  1999,  n.  158.  Fino  all'attuazione   delle

disposizioni di cui  al  comma  9-bis,  la  superficie  delle  unita'disposizioni di cui  al  comma  9-bis,  la  superficie  delle  unita'

immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nelimmobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel

catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo  e'  costituita  dacatasto edilizio urbano assoggettabile al tributo  e'  costituita  da

quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di  produrrequella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di  produrre

rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo sirifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si

considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini  della  Tassaconsiderano le superfici dichiarate o accertate ai fini  della  Tassa

per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  di  cui  al  decretoper lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  di  cui  al  decreto

legislativo 13 novembre 1993, n. 507  (TARSU),  o  della  Tariffa  dilegislativo 13 novembre 1993, n. 507  (TARSU),  o  della  Tariffa  di

igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5

febbraio 1997,  n.  22  (TIA  1)  o  dall'articolo  238  del  decretofebbraio 1997,  n.  22  (TIA  1)  o  dall'articolo  238  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attivita'  dilegislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attivita'  di

accertamento, il comune, per le  unita'  immobiliari  a  destinazioneaccertamento, il comune, per le  unita'  immobiliari  a  destinazione

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto  edilizio  urbano,  puo'ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto  edilizio  urbano,  puo'

considerare come superficie assoggettabile  al  tributo  quella  pariconsiderare come superficie assoggettabile  al  tributo  quella  pari
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all'80 per cento della superficie  catastale  determinata  secondo  iall'80 per cento della superficie  catastale  determinata  secondo  i

criteri stabiliti dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidentecriteri stabiliti dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente

della Repubblica  23  marzo  1998,  n.  138.  Con  provvedimento  deldella Repubblica  23  marzo  1998,  n.  138.  Con  provvedimento  del

direttore  dell'Agenzia  del  territorio,   sentita   la   Conferenzadirettore  dell'Agenzia  del  territorio,   sentita   la   Conferenza

Stato-citta' ed  autonomie  locali  e  l'Associazione  Nazionale  deiStato-citta' ed  autonomie  locali  e  l'Associazione  Nazionale  dei

Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei  datiComuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei  dati

tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre  unita'  immobiliaritra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre  unita'  immobiliari

la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile»; la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile»; 

    c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente comma:     c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente comma: 

  «9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del  «9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del

territorio  per  la  revisione  del  catasto,  vengono  attivate   leterritorio  per  la  revisione  del  catasto,  vengono  attivate   le

procedure per l'allineamento  tra  i  dati  catastali  relativi  alleprocedure per l'allineamento  tra  i  dati  catastali  relativi  alle

unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati  riguardanti  launita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati  riguardanti  la

toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna  di  ciascuntoponomastica e la numerazione civica interna ed esterna  di  ciascun

comune, al fine di addivenire alla  determinazione  della  superficiecomune, al fine di addivenire alla  determinazione  della  superficie

assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di  quella  catastaleassoggettabile al tributo pari all'80 per cento di  quella  catastale

determinata secondo i criteri stabiliti dal  regolamento  di  cui  aldeterminata secondo i criteri stabiliti dal  regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica n. 138  del  1998.  I  comunidecreto del Presidente della Repubblica n. 138  del  1998.  I  comuni

comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando lecomunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le

piu' idonee forme di comunicazione e  nel  rispetto  dell'articolo  6piu' idonee forme di comunicazione e  nel  rispetto  dell'articolo  6

della legge 27 luglio 2000, n. 212; della legge 27 luglio 2000, n. 212; 

    d) il comma 12 e' abrogato;     d) il comma 12 e' abrogato; 

    e) al comma 34 e' aggiunto, alla fine, il seguente  periodo:  «Al    e) al comma 34 e' aggiunto, alla fine, il seguente  periodo:  «Al

fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica  e  lafine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica  e  la

numerazione civica  interna  ed  esterna  di  ciascun  comune,  nellanumerazione civica  interna  ed  esterna  di  ciascun  comune,  nella

dichiarazione  delle  unita'  immobiliari  a  destinazione  ordinariadichiarazione  delle  unita'  immobiliari  a  destinazione  ordinaria

devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il  numerodevono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il  numero

civico di ubicazione dell'immobile  e  il  numero  dell'interno,  ovecivico di ubicazione dell'immobile  e  il  numero  dell'interno,  ove

esistente»; esistente»; 

    f) il comma 35 e' sostituito dal  seguente:  «35.  I  comuni,  in    f) il comma 35 e' sostituito dal  seguente:  «35.  I  comuni,  in

deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.

446, possono affidare, fino al 31  dicembre  2013,  la  gestione  del446, possono affidare, fino al 31  dicembre  2013,  la  gestione  del

tributo o della tariffa di cui al comma 29,  ai  soggetti  che,  allatributo o della tariffa di cui al comma 29,  ai  soggetti  che,  alla

data  del  31  dicembre  2012,  svolgono,  anche  disgiuntamente,  ildata  del  31  dicembre  2012,  svolgono,  anche  disgiuntamente,  il

servizio di gestione dei rifiuti  e  di  accertamento  e  riscossioneservizio di gestione dei rifiuti  e  di  accertamento  e  riscossione

della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il  versamento  del  tributo,della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il  versamento  del  tributo,

della tariffa di cui al comma 29 nonche' della maggiorazione  di  cuidella tariffa di cui al comma 29 nonche' della maggiorazione  di  cui

al comma 13 e' effettuato, in  deroga  all'articolo  52  del  decretoal comma 13 e' effettuato, in  deroga  all'articolo  52  del  decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di  cuilegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di  cui

all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,

nonche', tramite apposito bollettino di  conto  corrente  postale  alnonche', tramite apposito bollettino di  conto  corrente  postale  al

quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,  inquale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,  in

quanto compatibili. Con uno o piu' decreti del direttore generale delquanto compatibili. Con uno o piu' decreti del direttore generale del

Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delleDipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  efinanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  e

sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono  stabilitesentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono  stabilite

le modalita' di versamento,  assicurando  in  ogni  caso  la  massimale modalita' di versamento,  assicurando  in  ogni  caso  la  massima

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti  interessati,semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti  interessati,

prevedendo anche forme che rendano possibile la  previa  compilazioneprevedendo anche forme che rendano possibile la  previa  compilazione

dei modelli di pagamento. Il tributo e la  maggiorazione,  in  derogadei modelli di pagamento. Il tributo e la  maggiorazione,  in  deroga

all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versatiall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati

esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa diesclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di

cui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cui al  comma  13  percui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cui al  comma  13  per

l'anno di riferimento e'  effettuato  in  quattro  rate  trimestrali,l'anno di riferimento e'  effettuato  in  quattro  rate  trimestrali,
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scadenti nei mesi di gennaio, aprile,  luglio  e  ottobre.  I  comuniscadenti nei mesi di gennaio, aprile,  luglio  e  ottobre.  I  comuni

possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Perpossono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per

l'anno 2013, il termine di versamento della prima  rata  e'  comunquel'anno 2013, il termine di versamento della prima  rata  e'  comunque

posticipato ad aprile, ferma restando la facolta' per  il  comune  diposticipato ad aprile, ferma restando la facolta' per  il  comune  di

posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno  2013,  fino  allaposticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno  2013,  fino  alla

determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23  e  29,  l'importodeterminazione delle tariffe ai sensi dei commi 23  e  29,  l'importo

delle corrispondenti rate e' determinato in  acconto,  commisurandolodelle corrispondenti rate e' determinato in  acconto,  commisurandolo

all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIAall'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA

1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio

2013,  l'importo  delle  corrispondenti  rate  di  cui   al   periodo2013,  l'importo  delle  corrispondenti  rate  di  cui   al   periodo

precedente e' determinato tenendo conto delle tariffe  relative  allaprecedente e' determinato tenendo conto delle tariffe  relative  alla

TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal  comune  nell'annoTARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal  comune  nell'anno

precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio e' effettuato conprecedente. In ogni caso il versamento a conguaglio e' effettuato con

la rata successiva alla determinazione delle  tariffe  ai  sensi  deila rata successiva alla determinazione delle  tariffe  ai  sensi  dei

commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della  maggiorazione  dicommi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della  maggiorazione  di

cui al comma 13 e' effettuato in base alla misura  standard,  pari  acui al comma 13 e' effettuato in base alla misura  standard,  pari  a

0,30 euro per  metro  quadrato,  senza  applicazione  di  sanzioni  e0,30 euro per  metro  quadrato,  senza  applicazione  di  sanzioni  e

interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al  commainteressi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al  comma

29, alla  scadenza  delle  prime  tre  rate.  L'eventuale  conguaglio29, alla  scadenza  delle  prime  tre  rate.  L'eventuale  conguaglio

riferito all'incremento della  maggiorazione  fino  a  0,40  euro  e'riferito all'incremento della  maggiorazione  fino  a  0,40  euro  e'

effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.  E'  consentitoeffettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.  E'  consentito

il pagamento in unica soluzione entro il mese di  giugno  di  ciascunil pagamento in unica soluzione entro il mese di  giugno  di  ciascun

anno». anno». 

  388. E' fissato al 30  giugno  2013  il  termine  di  scadenza  dei  388. E' fissato al 30  giugno  2013  il  termine  di  scadenza  dei

termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata allatermini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla

presente legge. presente legge. 

  389. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per  389. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per

l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decretol'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto

direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione,direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, puo' essere prorogato  fino  al  30dell'universita' e della ricerca, puo' essere prorogato  fino  al  30

giugno 2013. Il termine per la conclusione  dei  lavori  di  ciascunagiugno 2013. Il termine per la conclusione  dei  lavori  di  ciascuna

commissione e' stabilito con decreto direttoriale, nel  rispetto  delcommissione e' stabilito con decreto direttoriale, nel  rispetto  del

termine  di  cui  al  primo  periodo,  tenendo  conto  delle  domandetermine  di  cui  al  primo  periodo,  tenendo  conto  delle  domande

presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente  settorepresentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente  settore

concorsuale. concorsuale. 

  390. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma  390. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma

2, del decreto legislativo  29  giugno  1996,  n.  367  e  successive2, del decreto legislativo  29  giugno  1996,  n.  367  e  successive

modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013. modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013. 

  391. E' prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui  all'articolo  391. E' prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui  all'articolo

1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 

  392. Il termine di cui all'articolo  29-ter  del  decreto-legge  29  392. Il termine di cui all'articolo  29-ter  del  decreto-legge  29

dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24

febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 30 giugno 2013. Al  Commissariofebbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 30 giugno 2013. Al  Commissario

straordinario  di  cui  all'articolo  8-quinquies,   comma   6,   delstraordinario  di  cui  all'articolo  8-quinquies,   comma   6,   del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non  spettano  compensi,  emolumentidalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non  spettano  compensi,  emolumenti

comunque denominati e rimborso spese. comunque denominati e rimborso spese. 

  393. Limitatamente  alle  professioni  turistiche  il  termine  per  393. Limitatamente  alle  professioni  turistiche  il  termine  per

l'adozione di uno o piu' regolamenti di cui all'articolo 1, comma  3,l'adozione di uno o piu' regolamenti di cui all'articolo 1, comma  3,

del  decreto-legge  25  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   condel  decreto-legge  25  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' prorogato  al  30modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' prorogato  al  30

giugno 2013. giugno 2013. 

  394. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  394. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri, da adottare di concerto con  il  Ministro  dell'economia  eMinistri, da adottare di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
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delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga  fino  al  31delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga  fino  al  31

dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 adicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a

393. 393. 

  395. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio  395. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio

1998, n.  51,  le  parole  «non  oltre  il  31  dicembre  2012»  sono1998, n.  51,  le  parole  «non  oltre  il  31  dicembre  2012»  sono

sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2013». I giudicisostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2013». I giudici

onorari e i vice procuratori onorari  il  cui  mandato  scade  il  31onorari e i vice procuratori onorari  il  cui  mandato  scade  il  31

dicembre 2012 e per i quali non e' consentita  un'ulteriore  confermadicembre 2012 e per i quali non e' consentita  un'ulteriore  conferma

secondo quanto  previsto  dall'articolo  42-quinquies,  primo  comma,secondo quanto  previsto  dall'articolo  42-quinquies,  primo  comma,

dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato  scade  entro  il  31n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato  scade  entro  il  31

dicembre 2013 e per i quali non e' consentita  un'ulteriore  confermadicembre 2013 e per i quali non e' consentita  un'ulteriore  conferma

secondo quanto previsto dall'articolo 7,  comma  1,  della  legge  21secondo quanto previsto dall'articolo 7,  comma  1,  della  legge  21

novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormentenovembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente

prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1°prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1°

gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura  onorariagennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura  onoraria

e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013. e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013. 

  396. All'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  31  maggio  396. All'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  31  maggio

2011, n. 91 le parole «a partire  dal  2013»  sono  sostituite  dalle2011, n. 91 le parole «a partire  dal  2013»  sono  sostituite  dalle

seguenti «a partire dal 2014». seguenti «a partire dal 2014». 

  397.  E'  prorogata,  per   l'anno   2013,   l'applicazione   delle  397.  E'  prorogata,  per   l'anno   2013,   l'applicazione   delle

disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30

dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°

marzo 2005, n. 26. marzo 2005, n. 26. 

  398. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30  dicembre  398. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30  dicembre

2010, n.  240,  le  parole  «dall'indizione»  sono  sostituite  dalle2010, n.  240,  le  parole  «dall'indizione»  sono  sostituite  dalle

seguenti «dalla data di scadenza del  termine  per  la  presentazioneseguenti «dalla data di scadenza del  termine  per  la  presentazione

delle domande da parte dei candidati all'abilitazione». delle domande da parte dei candidati all'abilitazione». 

  399. All'articolo 3, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della  399. All'articolo 3, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 14 settembre 2011, n.  222,  sono  apportate  le  seguentiRepubblica 14 settembre 2011, n.  222,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni: modificazioni: 

    a) al primo periodo,  le  parole:  «nel  mese  di  ottobre»  sono    a) al primo periodo,  le  parole:  «nel  mese  di  ottobre»  sono

sostituite dalle seguenti: «entro il mese di ottobre»; sostituite dalle seguenti: «entro il mese di ottobre»; 

    b) al terzo periodo, le parole: «di trenta giorni, dalla data  di    b) al terzo periodo, le parole: «di trenta giorni, dalla data  di

pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale»  sono  sostituitepubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale»  sono  sostituite

dalle seguenti «indicato nel decreto, e  comunque  non  oltre  il  30dalle seguenti «indicato nel decreto, e  comunque  non  oltre  il  30

novembre». novembre». 

  400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo  1,  comma  8,  della  400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo  1,  comma  8,  della

legge 28 giugno 2012, n. 92,  fermi  restando  i  vincoli  finanziarilegge 28 giugno 2012, n. 92,  fermi  restando  i  vincoli  finanziari

previsti dalla  normativa  vigente,  nonche'  le  previsioni  di  cuiprevisti dalla  normativa  vigente,  nonche'  le  previsioni  di  cui

all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  leall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decretoamministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare  i  contratti  dilegislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare  i  contratti  di

lavoro subordinato a tempo determinato,  in  essere  al  30  novembrelavoro subordinato a tempo determinato,  in  essere  al  30  novembre

2012, che superano  il  limite  dei  trentasei  mesi  comprensivi  di2012, che superano  il  limite  dei  trentasei  mesi  comprensivi  di

proroghe e  rinnovi,  previsto  dall'articolo  5,  comma  4-bis,  delproroghe e  rinnovi,  previsto  dall'articolo  5,  comma  4-bis,  del

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,  o  il  diverso  limitedecreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,  o  il  diverso  limite

previsto dai Contratti collettivi nazionali  del  relativo  comparto,previsto dai Contratti collettivi nazionali  del  relativo  comparto,

fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con  lefino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con  le

organizzazioni  sindacali  rappresentative  del  settore  interessatoorganizzazioni  sindacali  rappresentative  del  settore  interessato

secondo quanto previsto dal  citato  articolo  5,  comma  4-bis,  delsecondo quanto previsto dal  citato  articolo  5,  comma  4-bis,  del

decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi  gli  eventualidecreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi  gli  eventuali

accordi decentrati eventualmente gia' sottoscritti nel  rispetto  deiaccordi decentrati eventualmente gia' sottoscritti nel  rispetto  dei

limiti ordinamentali, finanziari  e  temporali  di  cui  al  presentelimiti ordinamentali, finanziari  e  temporali  di  cui  al  presente
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comma. comma. 

  401. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  401. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 

  «3-bis.  Le   amministrazioni   pubbliche,   nel   rispetto   della  «3-bis.  Le   amministrazioni   pubbliche,   nel   rispetto   della

programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del  limite  massimoprogrammazione triennale del fabbisogno, nonche' del  limite  massimo

complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili aicomplessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai

sensi della normativa vigente in  materia  di  assunzioni  ovvero  disensi della normativa vigente in  materia  di  assunzioni  ovvero  di

contenimento della spesa di personale, secondo  i  rispettivi  regimicontenimento della spesa di personale, secondo  i  rispettivi  regimi

limitativi fissati dai  documenti  di  finanza  pubblica  e,  per  lelimitativi fissati dai  documenti  di  finanza  pubblica  e,  per  le

amministrazioni interessate, previo espletamento della  procedura  diamministrazioni interessate, previo espletamento della  procedura  di

cui al comma 4, possono avviare procedure  di  reclutamento  mediantecui al comma 4, possono avviare procedure  di  reclutamento  mediante

concorso pubblico: concorso pubblico: 

    a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento  di    a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento  di

quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di  rapporto  di   lavoroquelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di  rapporto  di   lavoro

subordinato a tempo determinato che, alla data di  pubblicazione  deisubordinato a tempo determinato che, alla data di  pubblicazione  dei

bandi, hanno maturato almeno tre anni  di  servizio  alle  dipendenzebandi, hanno maturato almeno tre anni  di  servizio  alle  dipendenze

dell'amministrazione che emana il bando; dell'amministrazione che emana il bando; 

    b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con  apposito    b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con  apposito

punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale  di  cuipunteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale  di  cui

alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione  del  bando,alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione  del  bando,

hanno  maturato  almeno  tre  anni  di  contratto  di  collaborazionehanno  maturato  almeno  tre  anni  di  contratto  di  collaborazione

coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. 

  3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di  3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di

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

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.

400, entro il 31 gennaio  2013,  sono  dettati  modalita'  e  criteri400, entro il 31 gennaio  2013,  sono  dettati  modalita'  e  criteri

applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva  dei  postiapplicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva  dei  posti

di cui alla lettera a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad  altredi cui alla lettera a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad  altre

categorie riservatarie. Le disposizioni  normative  del  comma  3-biscategorie riservatarie. Le disposizioni  normative  del  comma  3-bis

costituiscono principi generali a cui  devono  conformarsi  tutte  lecostituiscono principi generali a cui  devono  conformarsi  tutte  le

amministrazioni pubbliche». amministrazioni pubbliche». 

  402.  Nelle  more  del  completamento  del  processo  di   riordino  402.  Nelle  more  del  completamento  del  processo  di   riordino

conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-leggeconseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  3031 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30

luglio 2010, n. 122 e all'articolo 21 del  decreto-legge  6  dicembreluglio 2010, n. 122 e all'articolo 21 del  decreto-legge  6  dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n.  214,  al  fine  di  garantire  la  continuita'  dell'azione2011, n.  214,  al  fine  di  garantire  la  continuita'  dell'azione

amministrativa e  gestionale,  nonche'  il  rispetto  dei  prescrittiamministrativa e  gestionale,  nonche'  il  rispetto  dei  prescritti

adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il  termineadempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il  termine

di scadenza dei  consigli  di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istitutodi scadenza dei  consigli  di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS) e  dell'Istituto  nazionalenazionale della previdenza sociale (INPS) e  dell'Istituto  nazionale

per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e'per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e'

prorogato al 30 aprile 2013. prorogato al 30 aprile 2013. 

  403.  Gli  obiettivi  di  risparmio  rivenienti  dalle  misure   di  403.  Gli  obiettivi  di  risparmio  rivenienti  dalle  misure   di

razionalizzazione  organizzativa  dell'INPS  e  dell'INAIL   di   cuirazionalizzazione  organizzativa  dell'INPS  e  dell'INAIL   di   cui

all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.  183  sonoall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.  183  sono

incrementati di 150.000 euro per  l'anno  2013.  Tali  disponibilita'incrementati di 150.000 euro per  l'anno  2013.  Tali  disponibilita'

sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla prorogasono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga

dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi deldei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del

comma 402. comma 402. 

  404. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29  dicembre  2011,  404. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29  dicembre  2011,

n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,

n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: 

    a) le parole «nell'anno 2009 e nell'anno  2010»  sono  sostituite    a) le parole «nell'anno 2009 e nell'anno  2010»  sono  sostituite
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dalle seguenti «negli anni 2009, 2010 e 2011»; dalle seguenti «negli anni 2009, 2010 e 2011»; 

    b) le parole «commi  9-bis,  13,  e  14»  sono  sostituite  dalle    b) le parole «commi  9-bis,  13,  e  14»  sono  sostituite  dalle

seguenti «commi 9-bis, 13, 13-bis e 14». seguenti «commi 9-bis, 13, 13-bis e 14». 

  405.  E'  prorogata,  per   l'anno   2013,   l'applicazione   delle  405.  E'  prorogata,  per   l'anno   2013,   l'applicazione   delle

disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro perdisposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per

l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge  29  novembrel'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al  comma2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al  comma

16 del citato articolo 19 e' prorogato per l'anno 2013  nella  misura16 del citato articolo 19 e' prorogato per l'anno 2013  nella  misura

del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi duedel 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due

periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale  perperiodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale  per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)

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

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come  rifinanziatomodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come  rifinanziato

dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92. dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 

  406.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma   10-ter,   del  406.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma   10-ter,   del

decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazionidecreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' prorogato al 28 febbraio 2013. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' prorogato al 28 febbraio 2013. 

  407. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  407. All'articolo 24, comma 42, 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, le parole: «entro il 31 dicembre  2011»  sono  sostituite  dalle111, le parole: «entro il 31 dicembre  2011»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «entro il 31 marzo 2013» e le parole: «, di concerto con ilseguenti: «entro il 31 marzo 2013» e le parole: «, di concerto con il

Ministro della salute,» sono soppresse. Ministro della salute,» sono soppresse. 

  408. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio  2012,  408. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio  2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.

135, le parole «per due esercizi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:135, le parole «per due esercizi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«per cinque esercizi». «per cinque esercizi». 

  409. E' prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6  409. E' prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6

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

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazionimodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni

sportive  e  le  Discipline  sportive  associate  iscritte  al  CONI,sportive  e  le  Discipline  sportive  associate  iscritte  al  CONI,

comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. 

  410. Il termine di cui all'articolo 5, comma  2,  secondo  periodo,  410. Il termine di cui all'articolo 5, comma  2,  secondo  periodo,

del  decreto-legge  20  giugno   2012,   n.   79,   convertito,   condel  decreto-legge  20  giugno   2012,   n.   79,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, e' prorogato al  30modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, e' prorogato al  30

giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6,giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6,

del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   condel  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal  fine,  conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal  fine,  con

le procedure di cui all'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  20le procedure di cui all'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  20

giugno 2012, n. 79,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  7giugno 2012, n. 79,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013

e' assegnata all'apposito programma dello  stato  di  previsione  dele' assegnata all'apposito programma dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell' interno. Ministero dell' interno. 

  411. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  411. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le

seguenti modificazioni: seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le  parole:  «dal    a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le  parole:  «dal

2013» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2014» e al secondo periodo2013» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2014» e al secondo periodo

le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013»; le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013»; 

    b)  all'articolo  2214,  comma  1,  le  parole:  «al  2012»  sono    b)  all'articolo  2214,  comma  1,  le  parole:  «al  2012»  sono

sostituite dalle seguenti: «al 2013». sostituite dalle seguenti: «al 2013». 

  412.  E'  prorogato  al  31  dicembre  2013  il  termine   previsto  412.  E'  prorogato  al  31  dicembre  2013  il  termine   previsto

dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.  158,dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.  158,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. 

  413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con  i  quali  413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con  i  quali
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sono  disposte  le  assegnazioni  temporanee.   del   personale   trasono  disposte  le  assegnazioni  temporanee.   del   personale   tra

amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo  30,  comma  2-sexies,amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo  30,  comma  2-sexies,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesadel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa

tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato. tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato. 

  414. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per  gli  enti  pubblici,  il  414. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per  gli  enti  pubblici,  il

provvedimento di comando,  di  cui  all'articolo  56,  comma  3,  delprovvedimento di comando,  di  cui  all'articolo  56,  comma  3,  del

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,  e'decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,  e'

adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo  assensoadottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo  assenso

dell'interessato. dell'interessato. 

  415. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il  decreto  di  collocamento  415. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il  decreto  di  collocamento

fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge  27  lugliofuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge  27  luglio

1962, n. 1114, e' adottato, previa  autorizzazione  della  Presidenza1962, n. 1114, e' adottato, previa  autorizzazione  della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,

dall'amministrazione interessata, d'intesa  con  il  Ministero  deglidall'amministrazione interessata, d'intesa  con  il  Ministero  degli

affari esteri,  e  comunicato  al  Ministero  dell'economia  e  delleaffari esteri,  e  comunicato  al  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

  416. All'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  416. All'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  13595, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatta salva la facolta'e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatta salva la facolta'

di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo  nondi prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo  non

superiore a sei mesi». superiore a sei mesi». 

  417. Fino e  non  oltre  il  30  giugno  2013,  per  le  ultimative  417. Fino e  non  oltre  il  30  giugno  2013,  per  le  ultimative

emergenziali esigenze di personale del Comune  dell'Aquila,  connesseemergenziali esigenze di personale del Comune  dell'Aquila,  connesse

in particolare al settore politiche sociali e al settore  urbanisticoin particolare al settore politiche sociali e al settore  urbanistico

per le azioni a sostegno del recupero del  patrimonio  immobiliare  eper le azioni a sostegno del recupero del  patrimonio  immobiliare  e

della identita' sociale e culturale cittadina, e' autorizzata,  anchedella identita' sociale e culturale cittadina, e' autorizzata,  anche

in deroga alle  vigenti  normative  limitative  delle  assunzioni  inin deroga alle  vigenti  normative  limitative  delle  assunzioni  in

materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale amateria di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a

tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizzatempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza

la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui  fondi  dila spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui  fondi  di

cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  recantecui all'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  recante

«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi

sismici nella regione Abruzzo nel mese di  aprile  2009  e  ulteriorisismici nella regione Abruzzo nel mese di  aprile  2009  e  ulteriori

interventi   urgenti   di   protezione   civile»,   convertito,   coninterventi   urgenti   di   protezione   civile»,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 

  418. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della  418. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della

legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al  secondo  periodolegge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al  secondo  periodo

e' prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto  periodoe' prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto  periodo

e' prorogato al 30 giugno 2013. e' prorogato al 30 giugno 2013. 

  419. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2008,  419. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2008,

n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,

n. 14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle  seguenti:n. 14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle  seguenti:

«31 dicembre 2013». «31 dicembre 2013». 

  420. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11  e  15  del  420. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11  e  15  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,  sono  differiti  al  31  marzodalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  differiti  al  31  marzo

2013. 2013. 

  421. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del  decreto-legge  421. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del  decreto-legge

31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge

28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,  comprese  anche28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,  comprese  anche

le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di  cui  all'articolole disposizioni relative alle dighe di ritenuta di  cui  all'articolo

4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,  convertito,  con4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' prorogato al 31modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' prorogato al 31

marzo 2013. marzo 2013. 
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  422: All'articolo 17 -decies, comma 2, della legge 7  agosto  2012,  422: All'articolo 17 -decies, comma 2, della legge 7  agosto  2012,

n. 134, le parole: «tra il 1° gennaio 2013 e  il  31  dicembre  2015»n. 134, le parole: «tra il 1° gennaio 2013 e  il  31  dicembre  2015»

sono sostituite dalle seguenti:  «a  partire  dal  trentesimo  giornosono sostituite dalle seguenti:  «a  partire  dal  trentesimo  giorno

successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  17successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  17

-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015». -undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015». 

  423. Per le societa' che gestiscono servizi di  interesse  generale  423. Per le societa' che gestiscono servizi di  interesse  generale

su tutto il territorio nazionale,  il  termine  di  cui  al  comma  2su tutto il territorio nazionale,  il  termine  di  cui  al  comma  2

dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135  e'  prorogatocon modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135  e'  prorogato

all'anno 2014. all'anno 2014. 

  424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la  424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la

funzionalita'  organizzativa  e  amministrativa  degli   Enti   parcofunzionalita'  organizzativa  e  amministrativa  degli   Enti   parco

nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze  deinazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze  dei

mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel  2013,mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel  2013,

qualora non risultino tra loro  coincidenti,  sono  prorogate  al  31qualora non risultino tra loro  coincidenti,  sono  prorogate  al  31

dicembre 2013. dicembre 2013. 

  425. Il termine di entrata  in  esercizio  degli  impianti  di  cui  425. Il termine di entrata  in  esercizio  degli  impianti  di  cui

all'articolo 1, comma 4,  lettera  c),  del  decreto  ministeriale  5all'articolo 1, comma 4,  lettera  c),  del  decreto  ministeriale  5

luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5  del  medesimoluglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5  del  medesimo

articolo  1,  e'  prorogato,  esclusivamente  per  gli  impianti   daarticolo  1,  e'  prorogato,  esclusivamente  per  gli  impianti   da

realizzare su  edifici  pubblici  e  su  aree  delle  amministrazionirealizzare su  edifici  pubblici  e  su  aree  delle  amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.

165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta,  al165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta,  al

31 marzo 2013, ovvero per gli  impianti  della  medesima  fattispecie31 marzo 2013, ovvero per gli  impianti  della  medesima  fattispecie

sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cuisottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui

al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013.  Peral decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013.  Per

tali  ultimi  impianti,  qualora  l'autorizzazione   sia   rilasciatatali  ultimi  impianti,  qualora  l'autorizzazione   sia   rilasciata

successivamente al 31 marzo 2013, al fine  di  consentire  l'allacciosuccessivamente al 31 marzo 2013, al fine  di  consentire  l'allaccio

alla rete dei  medesimi,  il  termine  di  entrata  in  esercizio  e'alla rete dei  medesimi,  il  termine  di  entrata  in  esercizio  e'

prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013. prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013. 

  426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui  426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui

concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di  cui  alconcessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di  cui  al

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012

e   successive   modificazioni   e   all'articolo   67-septies    dele   successive   modificazioni   e   all'articolo   67-septies    del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonche'dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonche'

alle  Province  dei  predetti   Comuni,   trasferiti   al   Ministeroalle  Province  dei  predetti   Comuni,   trasferiti   al   Ministero

dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1

e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  cone 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  non  ancoramodificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  non  ancora

effettuato alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma,  e'effettuato alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma,  e'

differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  all'annodifferito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  all'anno

immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  diimmediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di

ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista neiammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei

provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Il  presenteprovvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Il  presente

comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente leggecomma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge

sulla Gazzetta Ufficiale. sulla Gazzetta Ufficiale. 

  427 All'articolo 43, comma 12, del decreto  legislativo  31  luglio  427 All'articolo 43, comma 12, del decreto  legislativo  31  luglio

2005, n. 177 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le  parole:2005, n. 177 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le  parole:

«prima del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle  seguenti:  «prima«prima del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle  seguenti:  «prima

del 31 dicembre 2013». del 31 dicembre 2013». 

  428. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6  luglio  2011,  428. Il comma 2 dell'articolo 20 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 dal seguente: 111, e' sostituito dal seguente: 
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  «2. Al fine di distribuire il  concorso  alla  realizzazione  degli  «2. Al fine di distribuire il  concorso  alla  realizzazione  degli

obiettivi di finanza pubblica tra gli enti  del  singolo  livello  diobiettivi di finanza pubblica tra gli enti  del  singolo  livello  di

governo,  le  province  ed  i  comuni,  con  decreto   del   Ministrogoverno,  le  province  ed  i  comuni,  con  decreto   del   Ministro

dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delledell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,

e  le  regioni  a  statuto  ordinario,  con  decreto   del   Ministroe  le  regioni  a  statuto  ordinario,  con  decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro  per  glidell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro  per  gli

affari regionali, di intesa con  la  Conferenza  Stato-regioni,  sonoaffari regionali, di intesa con  la  Conferenza  Stato-regioni,  sono

ripartiti in due classi, sulla base della valutazione  ponderata  deiripartiti in due classi, sulla base della valutazione  ponderata  dei

seguenti parametri di virtuosita': seguenti parametri di virtuosita': 

    a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria  considerazione  della    a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria  considerazione  della

convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; 

    b) rispetto del patto di stabilita' interno;     b) rispetto del patto di stabilita' interno; 

    c)  a  decorrere  dall'anno  2014,  incidenza  della  spesa   del    c)  a  decorrere  dall'anno  2014,  incidenza  della  spesa   del

personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al  numero  deipersonale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al  numero  dei

dipendenti in rapporto  alla  popolazione  residente,  alle  funzionidipendenti in rapporto  alla  popolazione  residente,  alle  funzioni

svolte anche attraverso esternalizzazioni  nonche'  all'ampiezza  delsvolte anche attraverso esternalizzazioni  nonche'  all'ampiezza  del

territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suoterritorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo

valore all'inizio  della  legislatura  o  consiliatura  e  delle  suevalore all'inizio  della  legislatura  o  consiliatura  e  delle  sue

variazioni nel corso delle stesse; variazioni nel corso delle stesse; 

    d) autonomia finanziaria;     d) autonomia finanziaria; 

    e) equilibrio di parte corrente;     e) equilibrio di parte corrente; 

    f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei  costi  dei    f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei  costi  dei

servizi a domanda individuale per gli enti locali; servizi a domanda individuale per gli enti locali; 

    g)  a  decorrere  dall'anno  2014,  rapporto  tra  gli   introiti    g)  a  decorrere  dall'anno  2014,  rapporto  tra  gli   introiti

derivanti  dall'effettiva  partecipazione  all'azione  di   contrastoderivanti  dall'effettiva  partecipazione  all'azione  di   contrasto

all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; 

    h) a decorrere dall'anno  2014,  effettiva  partecipazione  degli    h) a decorrere dall'anno  2014,  effettiva  partecipazione  degli

enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; 

    i)  rapporto  tra  le  entrate  di  parte  corrente  riscosse   e    i)  rapporto  tra  le  entrate  di  parte  corrente  riscosse   e

accertate; accertate; 

      1) a decorrere dall'anno 2014,  operazione  di  dismissione  di      1) a decorrere dall'anno 2014,  operazione  di  dismissione  di

partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente. partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente. 

  Al fine di tener conto della realta' socioeconomica, i parametri di  Al fine di tener conto della realta' socioeconomica, i parametri di

virtuosita' sono corretti con i seguenti due  indicatori:  il  valorevirtuosita' sono corretti con i seguenti due  indicatori:  il  valore

delle rendite catastali e  il  numero  di  occupati.  Al  fine  delladelle rendite catastali e  il  numero  di  occupati.  Al  fine  della

definizione della virtuosita' non sono considerati parametri  diversidefinizione della virtuosita' non sono considerati parametri  diversi

da quelli elencati nel presente comma». da quelli elencati nel presente comma». 

  429. All'articolo 20  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  429. All'articolo 20  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  iconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  i

primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:  «Gli  entiprimi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:  «Gli  enti

locali che, in  esito  a  quanto  previsto  dal  comma  2,  risultanolocali che, in  esito  a  quanto  previsto  dal  comma  2,  risultano

collocati nella  classe  virtuosa,  fermo  restando  l'obiettivo  delcollocati nella  classe  virtuosa,  fermo  restando  l'obiettivo  del

comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni  che,comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni  che,

in esito a quanto previsto dal comma  2,  risultano  collocate  nellain esito a quanto previsto dal comma  2,  risultano  collocate  nella

classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto,  miglioranoclasse virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto,  migliorano

i propri obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'importo  dii propri obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'importo  di

cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.  183.»cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.  183.»

e dopo il comma 3 inserire il seguente comma: e dopo il comma 3 inserire il seguente comma: 

  «3-bis. Gli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  del  2013  «3-bis. Gli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  del  2013

degli enti che partecipano alla sperimentazione di  cui  all'articolodegli enti che partecipano alla sperimentazione di  cui  all'articolo

36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati  di36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati  di

20 milioni di euro, sulla base  di  specifico  decreto  del  Ministro20 milioni di euro, sulla base  di  specifico  decreto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata». dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata». 
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  430. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma  430. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma

5 e' abrogato. 5 e' abrogato. 

  431. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  431. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.

183, e' sostituito dal seguente: 183, e' sostituito dal seguente: 

  «6. Le province ed  i  comuni  che,  in  esito  a  quanto  previsto  «6. Le province ed  i  comuni  che,  in  esito  a  quanto  previsto

dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,dall'articolo 20, comma 2, 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,

risultano  collocati  nella  classe  non   virtuosa,   applicano   lerisultano  collocati  nella  classe  non   virtuosa,   applicano   le

percentuali di cui al comma 2  come  rideterminate  con  decreto  delpercentuali di cui al comma 2  come  rideterminate  con  decreto  del

Ministro  dell'interno  da  emanare,  di  concerto  con  il  MinistroMinistro  dell'interno  da  emanare,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenzadell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali,  in  attuazione  dell'articolo  20,Stato-citta' ed autonomie locali,  in  attuazione  dell'articolo  20,

comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  concomma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali  dimodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali  di

cui al periodo precedente non possono essere superiori: cui al periodo precedente non possono essere superiori: 

    a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per    a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per

cento per gli anni dal 2013 al 2016; cento per gli anni dal 2013 al 2016; 

    b) per i comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti,  a    b) per i comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti,  a

16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per  gli  anni  dal16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per  gli  anni  dal

2013 al 2016; 2013 al 2016; 

    c) per i comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000    c) per i comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000

abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento  per  gliabitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento  per  gli

anni dal 2014 al 2016». anni dal 2014 al 2016». 

  432. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  432. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.

183: 183: 

    a)  dopo  le  parole  «registrata  negli  anni  2006-2008,»  sono    a)  dopo  le  parole  «registrata  negli  anni  2006-2008,»  sono

inserite  le  parole  «per  l'anno  2012  e  registrata  negli   anniinserite  le  parole  «per  l'anno  2012  e  registrata  negli   anni

2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,»; 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,»; 

    b) alla lettera a) sostituire le parole:  «19,7  per  cento»  con    b) alla lettera a) sostituire le parole:  «19,7  per  cento»  con

«18,8 per cento»; «18,8 per cento»; 

    c) alla lettera b) sostituire le parole: «15, 4 per cento» con le    c) alla lettera b) sostituire le parole: «15, 4 per cento» con le

parole: «14,8 per cento»; parole: «14,8 per cento»; 

    d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:     d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 

  «c) per i  comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000  «c) per i  comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000

abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013  eabitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013  e

a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016». a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016». 

  433. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.  433. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.

183: 183: 

    a) al primo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2013»  sono    a) al primo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2013»  sono

sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»; sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»; 

    b) le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle  seguenti:    b) le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle  seguenti:

«30 novembre 2013»; «30 novembre 2013»; 

    c) all'ultimo periodo le parole «per l'anno 2012 le  disposizioni    c) all'ultimo periodo le parole «per l'anno 2012 le  disposizioni

di cui ai commi da 138 a 143» sono sostituite  dalle  seguenti:  «perdi cui ai commi da 138 a 143» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per

gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142». gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142». 

  434. All'articolo 1, comma 138, della legge 13  dicembre  2010,  n.  434. All'articolo 1, comma 138, della legge 13  dicembre  2010,  n.

220, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  «Nell'anno  2013220, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  «Nell'anno  2013

le regioni, escluse la regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  provincele regioni, escluse la regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti  localiautonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti  locali

del proprio territorio  a  peggiorare  il  loro  saldo  programmaticodel proprio territorio  a  peggiorare  il  loro  saldo  programmatico

attraverso  un  aumento  dei   pagamenti   in   conto   capitale   e,attraverso  un  aumento  dei   pagamenti   in   conto   capitale   e,

contestualmente,  procedono  a  rideterminare  i   propri   obiettivicontestualmente,  procedono  a  rideterminare  i   propri   obiettivi

programmatici  in  termini  di  competenza   eurocompatibile   e   diprogrammatici  in  termini  di  competenza   eurocompatibile   e   di

competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo.». competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo.». 
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  435. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.  435. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.

220, e' soppresso. 220, e' soppresso. 

  436. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.  436. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.

183 e' soppresso. 183 e' soppresso. 

  437. All'articolo 4-ter del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  437. All'articolo 4-ter del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,

convertito con modificazioni, dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44,convertito con modificazioni, dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44,

apportare le seguenti modifiche: apportare le seguenti modifiche: 

    a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le  parole  «20  settembre»    a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le  parole  «20  settembre»

con le seguenti «15 luglio»; con le seguenti «15 luglio»; 

    b) al comma 5 sostituire le parole «5 ottobre»  con  le  seguenti    b) al comma 5 sostituire le parole «5 ottobre»  con  le  seguenti

«10 settembre». «10 settembre». 

  438. All'articolo 1, comma 122, della legge 13  dicembre  2010,  n.  438. All'articolo 1, comma 122, della legge 13  dicembre  2010,  n.

220 sostituire le parole: «in caso di mancato rispetto del patto» con220 sostituire le parole: «in caso di mancato rispetto del patto» con

le seguenti: «nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni.le seguenti: «nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni.

della  Regione  Siciliana  e  della  Sardegna,  in  caso  di  mancatodella  Regione  Siciliana  e  della  Sardegna,  in  caso  di  mancato

raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno». raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno». 

  439. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n.  439. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n.

183 e' sostituito dal seguente: 183 e' sostituito dal seguente: 

  «26. In caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno,  «26. In caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno,

l'ente   locale   inadempiente,   nell'anno   successivo   a   quellol'ente   locale   inadempiente,   nell'anno   successivo   a   quello

dell'inadempienza: dell'inadempienza: 

    a) e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo  sperimentale  di    a) e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo  sperimentale  di

riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari  alla  differenzariequilibrio o del fondo perequativo in misura pari  alla  differenza

tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmaticotra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico

predeterminato. Gli enti  locali  della  Regione  siciliana  e  dellapredeterminato. Gli enti  locali  della  Regione  siciliana  e  della

regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione  dei  trasferimentiregione Sardegna sono assoggettati alla riduzione  dei  trasferimenti

erariali  nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   dierariali  nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di

incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versareincapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare

all'entrata del bilancio dello Stato le somme  residue.  La  sanzioneall'entrata del bilancio dello Stato le somme  residue.  La  sanzione

non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  delnon si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del

patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  perpatto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per

interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  einterventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e

correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  mediacorrelati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media

della corrispondente spesa del triennio precedente; della corrispondente spesa del triennio precedente; 

    b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura   superiore    b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura   superiore

all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti  impegni  effettuatiall'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti  impegni  effettuati

nell'ultimo triennio; nell'ultimo triennio; 

    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i

mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzionimutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni

creditizie o finanziarie per  il  finanziamento  degli  investimenti,creditizie o finanziarie per  il  finanziamento  degli  investimenti,

devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  ildevono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il

conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  perconseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per

l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediariol'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario

finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento delfinanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del

prestito in assenza della predetta attestazione; prestito in assenza della predetta attestazione; 

    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi

titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  ititolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i

rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   dirapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di

somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    disomministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di

stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'  divieto  agli  enti  distabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'  divieto  agli  enti  di

stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   sistipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   si

configurino come elusivi della presente disposizione; configurino come elusivi della presente disposizione; 

    e) e' tenuto a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i    e) e' tenuto a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i

gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo  unicogettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo  unico
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di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e  successivedi  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e  successive

modificazioni,  con  una  riduzione  del  30   per   cento   rispettomodificazioni,  con  una  riduzione  del  30   per   cento   rispetto

all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.». all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.». 

  440. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma  440. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma

27 e' soppresso. 27 e' soppresso. 

  441. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre  2003,  n.  441. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre  2003,  n.

350 e' abrogato. 350 e' abrogato. 

  442. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.  442. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.

311 e' abrogato. 311 e' abrogato. 

  443. In applicazione del secondo periodo del comma 6  dell'articolo  443. In applicazione del secondo periodo del comma 6  dell'articolo

162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267,  i  proventi  da162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267,  i  proventi  da

alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinatialienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati

esclusivamente alla copertura di spese  di  investimento  ovvero,  inesclusivamente alla copertura di spese  di  investimento  ovvero,  in

assenza di queste o per la parte  eccedente,  per  la  riduzione  delassenza di queste o per la parte  eccedente,  per  la  riduzione  del

debito. debito. 

  444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto  444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto

2000,  n.  267,  sono  aggiunte  infine  le  seguenti  parole:   «con2000,  n.  267,  sono  aggiunte  infine  le  seguenti  parole:   «con

riferimento a squilibri di parte capitale. Per  il  ripristino  degliriferimento a squilibri di parte capitale. Per  il  ripristino  degli

equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1,  comma  169,  dellaequilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1,  comma  169,  della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le  tariffe  elegge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le  tariffe  e

le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro  la  datale aliquote relative ai tributi di propria competenza entro  la  data

di cui al comma 2». di cui al comma 2». 

  445. All'articolo 31, comma 20, della legge 12  novembre  2011,  n.  445. All'articolo 31, comma 20, della legge 12  novembre  2011,  n.

183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti:  «Nel  caso183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti:  «Nel  caso

in cui la certificazione, sebbene in  ritardo,  sia  trasmessa  entroin cui la certificazione, sebbene in  ritardo,  sia  trasmessa  entro

sessanta giorni dal termine stabilito per  l'approvazione  del  contosessanta giorni dal termine stabilito per  l'approvazione  del  conto

consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno,  siconsuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno,  si

applicano le sole disposizioni di cui al comma 26,  lettera  d),  delapplicano le sole disposizioni di cui al comma 26,  lettera  d),  del

presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito  perpresente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito  per

l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di  mancatal'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di  mancata

trasmissione da  parte  dell'ente  locale  della  certificazione,  iltrasmissione da  parte  dell'ente  locale  della  certificazione,  il

presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso dipresidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di

organo  collegiale  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di   organoorgano  collegiale  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di   organo

monocratico,  in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede   admonocratico,  in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede   ad

assicurare  l'assolvimento  dell'adempimento  e  a   trasmettere   laassicurare  l'assolvimento  dell'adempimento  e  a   trasmettere   la

predetta certificazione entro i  successivi  trenta  giorni,  con  lapredetta certificazione entro i  successivi  trenta  giorni,  con  la

sottoscrizione di tutti  i  soggetti  previsti.  Sino  alla  data  disottoscrizione di tutti  i  soggetti  previsti.  Sino  alla  data  di

trasmissione da parte  del  commissario  ad  acta  le  erogazioni  ditrasmissione da parte  del  commissario  ad  acta  le  erogazioni  di

risorse o trasferimenti da  parte  del  Ministero  dell'interno  sonorisorse o trasferimenti da  parte  del  Ministero  dell'interno  sono

sospese e, a tal fine,  il  Dipartimento  della  Ragioneria  generalesospese e, a tal fine,  il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale

dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predettodello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto

Ministero». Ministero». 

  446. All'articolo 31, dopo il comma 20,  della  legge  12  novembre  446. All'articolo 31, dopo il comma 20,  della  legge  12  novembre

2011, n. 183 inserire il seguente: 2011, n. 183 inserire il seguente: 

  «20-bis.  Decorsi  sessanta  giorni  dal  termine   stabilito   per  «20-bis.  Decorsi  sessanta  giorni  dal  termine   stabilito   per

l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e'  comunquel'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e'  comunque

tenuto  ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  dellatenuto  ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della

precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'  certificato,  unprecedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'  certificato,  un

peggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  delpeggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  del

patto di stabilita' interno». patto di stabilita' interno». 

  447. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che  447. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che

hanno avviato nel  2012  procedure  di  privatizzazione  di  societa'hanno avviato nel  2012  procedure  di  privatizzazione  di  societa'

partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28  febbraiopartecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28  febbraio

2013 e che non hanno raggiunto  l'obiettivo  a  causa  della  mancata2013 e che non hanno raggiunto  l'obiettivo  a  causa  della  mancata
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riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di  apposita  attestazioneriscossione nell'esercizio 2012, a seguito di  apposita  attestazione

con procedura di cui  all'articolo  31,  comma  20,  della  legge  12con procedura di cui  all'articolo  31,  comma  20,  della  legge  12

novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al  comma  2,  lettera  a),novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al  comma  2,  lettera  a),

dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, perdell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per

mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  2012,   si   intende   cosi'mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  2012,   si   intende   cosi'

ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del  fondo  sperimentaleridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del  fondo  sperimentale

di  riequilibrio  o  del  fondo  perequativo  in  misura  pari   alladi  riequilibrio  o  del  fondo  perequativo  in  misura  pari   alla

differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmaticodifferenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico

predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per centopredeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento

delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  didelle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  di

incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versareincapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare

all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 

  448. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,  448. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,

le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  concorronole regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  concorrono

alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  nel  rispettoalla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  nel  rispetto

delle disposizioni di cui ai commi da 449 a  472,  che  costituisconodelle disposizioni di cui ai commi da 449 a  472,  che  costituiscono

principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza  pubblica  aiprincipi fondamentali di  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai

sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,  secondo  comma,  dellasensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,  secondo  comma,  della

Costituzione. Costituzione. 

  449. Il complesso delle  spese  finali  in  termini  di  competenza  449. Il complesso delle  spese  finali  in  termini  di  competenza

eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario,  non  puo'  essereeurocompatibile delle regioni a statuto ordinario,  non  puo'  essere

superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090

milioni, e, per ciascuno degli  anni  2015  e  2016,  all'importo  dimilioni, e, per ciascuno degli  anni  2015  e  2016,  all'importo  di

20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo  di  ciascuna  regione  in20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo  di  ciascuna  regione  in

termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal  2013  altermini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal  2013  al

2016, e' determinato dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra2016, e' determinato dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,

recepito con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanzerecepito con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze

entro il 31 gennaio di ciascun anno e puo' assorbire quanto  previstoentro il 31 gennaio di ciascun anno e puo' assorbire quanto  previsto

dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Inconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In

caso di mancata  deliberazione  della  Conferenza  permanente  per  icaso di mancata  deliberazione  della  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  erapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'

comunque emanato entro il 15 febbraio  2013,  ripartendo  l'obiettivocomunque emanato entro il 15 febbraio  2013,  ripartendo  l'obiettivo

complessivo in proporzione  all'incidenza  della  spesa  espressa  incomplessivo in proporzione  all'incidenza  della  spesa  espressa  in

termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione,  calcolatatermini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione,  calcolata

sulla  base  dei  dati,  relativi  al  2011,   trasmessi   ai   sensisulla  base  dei  dati,  relativi  al  2011,   trasmessi   ai   sensi

dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25  settembre  2009,dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25  settembre  2009,

n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  2009,n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  2009,

n. 166, e, ove necessario, sulla base  delle  informazioni  trasmessen. 166, e, ove necessario, sulla base  delle  informazioni  trasmesse

dalle Regioni attraverso il  monitoraggio  del  patto  di  stabilita'dalle Regioni attraverso il  monitoraggio  del  patto  di  stabilita'

interno del 2011. interno del 2011. 

  450. Il complesso delle  spese  finali  in  termini  di  competenza  450. Il complesso delle  spese  finali  in  termini  di  competenza

finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non  puo'  esserefinanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non  puo'  essere

superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo disuperiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di

competenza  euro-compatibile  determinato   per   il   corrispondentecompetenza  euro-compatibile  determinato   per   il   corrispondente

esercizio ai sensi del comma 449. esercizio ai sensi del comma 449. 

  451. Il complesso delle spese finali di competenza  eurocompatibile  451. Il complesso delle spese finali di competenza  eurocompatibile

di cui al comma 449 e' determinato dalla somma: di cui al comma 449 e' determinato dalla somma: 

    a) degli impegni di parte corrente al netto  dei  trasferimenti,.    a) degli impegni di parte corrente al netto  dei  trasferimenti,.

delle spese per imposte e tasse e per gli  oneri  straordinari  delladelle spese per imposte e tasse e per gli  oneri  straordinari  della

gestione corrente; gestione corrente; 

    b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e  tasse    b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e  tasse
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e per gli oneri straordinari della gestione corrente; e per gli oneri straordinari della gestione corrente; 

    c)  dei  pagamenti  in  conto  capitale  escluse  le  spese   per    c)  dei  pagamenti  in  conto  capitale  escluse  le  spese   per

concessione di crediti, per l'acquisto di titoli,  di  partecipazioniconcessione di crediti, per l'acquisto di titoli,  di  partecipazioni

azionarie e per conferimenti. azionarie e per conferimenti. 

  452. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre  2011,  n.  452. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre  2011,  n.

183, sono apportate le seguenti modifiche: 183, sono apportate le seguenti modifiche: 

    a) le lettere f) e n) sono abrogate;     a) le lettere f) e n) sono abrogate; 

    b) alla fine della lettera  l),  aggiungere  le  seguenti  parole    b) alla fine della lettera  l),  aggiungere  le  seguenti  parole

«entro il limite di 1600 milioni»; «entro il limite di 1600 milioni»; 

    c) dopo la lettera n-ter) e' aggiunta la seguente:     c) dopo la lettera n-ter) e' aggiunta la seguente: 

    «n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere  sulle    «n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere  sulle

somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo  1somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo  1

della legge di stabilita'». Le disposizioni di cui  all'articolo  32,della legge di stabilita'». Le disposizioni di cui  all'articolo  32,

comma 4, della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  si  applicano  alcomma 4, della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  si  applicano  al

complesso delle spese finali di cui ai commi 449 e 450. complesso delle spese finali di cui ai commi 449 e 450. 

  453. Sono abrogate le disposizioni che  individuano  esclusioni  di  453. Sono abrogate le disposizioni che  individuano  esclusioni  di

spese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle  regionispese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle  regioni

a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del  commaa statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del  comma

452. 452. 

  454. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza  454. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza

pubblica,  le  regioni  a  statuto  speciale,  escluse   la   regionepubblica,  le  regioni  a  statuto  speciale,  escluse   la   regione

Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,

concordano, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  perconcordano, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per

ciascuno degli anni dal 2013  al  2016,  l'obiettivo  in  termini  diciascuno degli anni dal 2013  al  2016,  l'obiettivo  in  termini  di

competenza finanziaria e di competenza  eurocompatibile,  determinatocompetenza finanziaria e di competenza  eurocompatibile,  determinato

riducendo il complesso delle spese finali in  termini  di  competenzariducendo il complesso delle spese finali in  termini  di  competenza

eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011: eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011: 

    a) degli importi indicati  per  il  2013  nella  tabella  di  cui    a) degli importi indicati  per  il  2013  nella  tabella  di  cui

all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

    b)  del  contributo  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  del    b)  del  contributo  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  del

decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito  in  legge,  condecreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito  in  legge,  con

modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  22  dicembremodificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  22  dicembre

2011, n. 214, come  rideterminato  dall'articolo  35,  comma  4,  del2011, n. 214, come  rideterminato  dall'articolo  35,  comma  4,  del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4,  comma  11,  deldalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4,  comma  11,  del

decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

    c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia    c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia

e delle finanze, relativi al 2013, 2014,  2015  e  2016,  emanato  ine delle finanze, relativi al 2013, 2014,  2015  e  2016,  emanato  in

attuazione dell'articolo 16, comma  3,  del  decreto-legge  6  luglioattuazione dell'articolo 16, comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio

2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 135; 2012, n. 135; 

    d) degli ulteriori contributi disposti a carico  delle  autonomie    d) degli ulteriori contributi disposti a carico  delle  autonomie

speciali. speciali. 

  Il  complesso  delle  spese  finali  in   termini   di   competenza  Il  complesso  delle  spese  finali  in   termini   di   competenza

finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al  presente  commafinanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al  presente  comma

non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al  2016,non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al  2016,

all'obiettivo  di  competenza  eurocompatibile  determinato  per   ilall'obiettivo  di  competenza  eurocompatibile  determinato  per   il

corrispondente esercizio ai sensi del presente  comma.  A  tal  fine,corrispondente esercizio ai sensi del presente  comma.  A  tal  fine,

entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette  laentro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette  la

proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. 

  455. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza  455. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza

pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  dipubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di

Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e  delleTrento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e  delle
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finanze,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2013  al  2016,  il  saldofinanze,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2013  al  2016,  il  saldo

programmatico calcolato in termini di competenza  mista,  determinatoprogrammatico calcolato in termini di competenza  mista,  determinato

aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011: aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011: 

    a) degli importi indicati  per  il  2013  nella  tabella  di  cui    a) degli importi indicati  per  il  2013  nella  tabella  di  cui

all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, 

    b)  del  contributo  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  del    b)  del  contributo  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  del

decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito  in  legge,  condecreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito  in  legge,  con

modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  22  dicembremodificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  22  dicembre

2011, n. 214, come  rideterminato  dall'articolo  35,  comma  4,  del2011, n. 214, come  rideterminato  dall'articolo  35,  comma  4,  del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4,  comma  11,  deldalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4,  comma  11,  del

decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

    c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia    c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia

e delle finanze, relativi al  2013,  2014,2015  e  2016,  emanato  ine delle finanze, relativi al  2013,  2014,2015  e  2016,  emanato  in

attuazione dell'articolo 16, comma  3,  del  decreto-legge  6  luglioattuazione dell'articolo 16, comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135; n. 135; 

    d) degli ulteriori contributi disposti a carico  delle  autonomie    d) degli ulteriori contributi disposti a carico  delle  autonomie

speciali. speciali. 

  A tale fine, entro il 31  marzo  di  ciascun  anno,  il  presidente  A tale fine, entro il 31  marzo  di  ciascun  anno,  il  presidente

dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economiadell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia

e delle finanze. e delle finanze. 

  456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro  il  456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro  il

31  luglio,  gli   obiettivi   delle   regioni   Sardegna,   Sicilia,31  luglio,  gli   obiettivi   delle   regioni   Sardegna,   Sicilia,

Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base deiFriuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei

dati  trasmessi,  ai  sensi  dell'articolo  19-bis,  comma   1,   deldati  trasmessi,  ai  sensi  dell'articolo  19-bis,  comma   1,   del

decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   condecreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,  ridotti  deglimodificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,  ridotti  degli

importi  previsti  dal  comma  454.  Gli  obiettivi   della   regioneimporti  previsti  dal  comma  454.  Gli  obiettivi   della   regione

Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di  BolzanoTrentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di  Bolzano

sono determinati  applicando  agli  obiettivi  definiti  nell'accordosono determinati  applicando  agli  obiettivi  definiti  nell'accordo

relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455. relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455. 

  457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento  457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento

e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni  in  materiae di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni  in  materia

di finanza locale definiscono, per gli  enti  locali  dei  rispettividi finanza locale definiscono, per gli  enti  locali  dei  rispettivi

territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454  e  455,  leterritori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454  e  455,  le

modalita'  attuative  del  patto  di  stabilita'   interno   mediantemodalita'  attuative  del  patto  di  stabilita'   interno   mediante

l'esercizio delle competenze alle stesse  attribuite  dai  rispettivil'esercizio delle competenze alle stesse  attribuite  dai  rispettivi

statuti di autonomia e dalle relative norme  di  attuazione  e  fermostatuti di autonomia e dalle relative norme  di  attuazione  e  fermo

restando l'obiettivo  complessivamente  determinato  in  applicazionerestando l'obiettivo  complessivamente  determinato  in  applicazione

dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183.  In  caso  didell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183.  In  caso  di

mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presentemancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente

comma, le disposizioni previste in materia  di  patto  di  stabilita'comma, le disposizioni previste in materia  di  patto  di  stabilita'

interno per gli enti locali del restante territorio nazionale. interno per gli enti locali del restante territorio nazionale. 

  458. L'attuazione dei commi 454, 455 e  457  avviene  nel  rispetto  458. L'attuazione dei commi 454, 455 e  457  avviene  nel  rispetto

degli statuti delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle  provincedegli statuti delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province

autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione. autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione. 

  459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento  459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento

e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltree di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre

che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e  457,  anche  con  misureche nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e  457,  anche  con  misure

finalizzate a produrre un risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,finalizzate a produrre un risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,

mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali,  attraversomediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali,  attraverso

l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi  statuti,  dil'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi  statuti,  di
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specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme  di  attuazionespecifiche norme di attuazione statutaria; tali norme  di  attuazione

precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio delloprecisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello

Stato da ottenere  in  modo  permanente  o  comunque  per  annualita'Stato da ottenere  in  modo  permanente  o  comunque  per  annualita'

definite. definite. 

  460. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  al  patto  di  460. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  al  patto  di

stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per  lastabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per  la

finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione  debitoria,finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione  debitoria,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  trasmettonole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono

al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  dellaal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della

Ragioneria  generale  dello  Stato,  utilizzando   il   sistema   webRagioneria  generale  dello  Stato,  utilizzando   il   sistema   web

appositamente  previsto  per  il  patto  di  stabilita'  interno,  leappositamente  previsto  per  il  patto  di  stabilita'  interno,  le

informazioni riguardanti le modalita' di  determinazione  dei  propriinformazioni riguardanti le modalita' di  determinazione  dei  propri

obiettivi e, trimestralmente, entro  trenta  giorni  dalla  fine  delobiettivi e, trimestralmente, entro  trenta  giorni  dalla  fine  del

periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia  la  gestioneperiodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia  la  gestione

di    competenza    finanziaria    sia    quella    di     competenzadi    competenza    finanziaria    sia    quella    di     competenza

eurocompatibile,attraverso i prospetti e con  le  modalita'  definitieurocompatibile,attraverso i prospetti e con  le  modalita'  definiti

con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza  permanentecon decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza  permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  diper i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di

Trento e di Bolzano. Trento e di Bolzano. 

  461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del  patto  461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del  patto

di stabilita' interno,  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e'di stabilita' interno,  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e'

tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'annotenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno

successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  esuccessivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Statodelle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato

una certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  daluna certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal

responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e  con  leresponsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e  con  le

modalita' definite dal decreto  di  cui  al  comma  460.  La  mancatamodalita' definite dal decreto  di  cui  al  comma  460.  La  mancata

trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31

marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita'  interno.  Nelmarzo costituisce inadempimento al patto di stabilita'  interno.  Nel

caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,  attesticaso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,  attesti

il rispetto del patto, si  applicano  le  sole  disposizioni  di  cuiil rispetto del patto, si  applicano  le  sole  disposizioni  di  cui

all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  6all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  6

settembre 2011, n. 149. settembre 2011, n. 149. 

  462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la  462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la

Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo  aRegione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo  a

quello dell'inadempienza: quello dell'inadempienza: 

    a) e' tenuta a versare all'entrata del  bilancio  statale,  entro    a) e' tenuta a versare all'entrata del  bilancio  statale,  entro

sessanta giorni dal  termine  stabilito  per  la  trasmissione  dellasessanta giorni dal  termine  stabilito  per  la  trasmissione  della

certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita'  interno,certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita'  interno,

l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato  registratol'importo corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato

e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i  qualie l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i  quali

il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, siil patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si

assume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  inassume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in

termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i  qualitermini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i  quali

il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, siil patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si

assume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  inassume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in

termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. Intermini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In

caso  di  mancato  versamento  si  procede,   nei   sessanta   giornicaso  di  mancato  versamento  si  procede,   nei   sessanta   giorni

successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle  giacenzesuccessivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle  giacenze

depositate nei conti aperti presso la  tesoreria  statale.  Trascorsodepositate nei conti aperti presso la  tesoreria  statale.  Trascorso

inutilmente il termine perentorio stabilito dalla  normativa  vigenteinutilmente il termine perentorio stabilito dalla  normativa  vigente

per  la  trasmissione  della  certificazione   da   parte   dell'enteper  la  trasmissione  della  certificazione   da   parte   dell'ente

territoriale, si procede al blocco di qualsiasi  prelievo  dai  contiterritoriale, si procede al blocco di qualsiasi  prelievo  dai  conti

della tesoreria statale sino a quando  la  certificazione  non  vienedella tesoreria statale sino a quando  la  certificazione  non  viene
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acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il  superamentoacquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il  superamento

degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalladegli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla

maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   dimaggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di

finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unionefinanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione

europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennioeuropea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio

considerata ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  dellaconsiderata ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della

percentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',percentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',

in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  nel  triennio,in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  nel  triennio,

dell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i  risultati  finali  e  glidell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i  risultati  finali  e  gli

obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013

la sanzione non si applica nel  caso  in  cui  il  superamento  deglila sanzione non si applica nel  caso  in  cui  il  superamento  degli

obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sia  determinato  dallaobiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sia  determinato  dalla

maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   dimaggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di

finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unionefinanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione

europea rispetto alla corrispondente spesa del  2011  considerata  aieuropea rispetto alla corrispondente spesa del  2011  considerata  ai

fini del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della  percentuale  difini del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della  percentuale  di

manovra prevista per l'anno  di  riferimento,  nonche',  in  caso  dimanovra prevista per l'anno  di  riferimento,  nonche',  in  caso  di

mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenzamancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza

degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del trienniodegli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio

e gli obiettivi programmatici stessi; e gli obiettivi programmatici stessi; 

    b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la    b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la

sanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   deisanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   dei

corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 

    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i

mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzionimutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni

creditizie e finanziarie  per  il  finanziamento  degli  investimenticreditizie e finanziarie  per  il  finanziamento  degli  investimenti

devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  ildevono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il

conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  perconseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per

l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediariol'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario

finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento delfinanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del

prestito in assenza della predetta attestazione; prestito in assenza della predetta attestazione; 

    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi

titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  ititolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i

rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   dirapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di

somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    disomministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di

stabilizzazione in atto.  E'  fatto  altresi'  divieto  di  stipularestabilizzazione in atto.  E'  fatto  altresi'  divieto  di  stipulare

contratti di servizio che si configurino come elusivi della  presentecontratti di servizio che si configurino come elusivi della  presente

disposizione; disposizione; 

    e) e' tenuta a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i    e) e' tenuta a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i

gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta  congettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta  con

una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante allauna riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla

data del 30 giugno 2010. data del 30 giugno 2010. 

  463. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  che  463. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  che

si   trovano   nelle   condizioni   indicate   dall'ultimo    periodosi   trovano   nelle   condizioni   indicate   dall'ultimo    periodo

dell'articolo 7, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  6dell'articolo 7, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  6

settembre 2011,  n.  149,  si  considerano  adempienti  al  patto  disettembre 2011,  n.  149,  si  considerano  adempienti  al  patto  di

stabilita' interno se, nell'anno successivo: stabilita' interno se, nell'anno successivo: 

    a) non impegnano spese correnti, al  netto  delle  spese  per  la    a) non impegnano spese correnti, al  netto  delle  spese  per  la

sanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   deisanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   dei

corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 

    b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;     b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti; 

    c) non procedono ad assunzioni di personale  a  qualsiasi  titolo    c) non procedono ad assunzioni di personale  a  qualsiasi  titolo

con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i  rapporti  dicon qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i  rapporti  di

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anchecollaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
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con riferimento ai processi di stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto,con riferimento ai processi di stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto,

altresi',  divieto  di  stipulare  contratti  di  servizio   che   sialtresi',  divieto  di  stipulare  contratti  di  servizio   che   si

configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine,  ilconfigurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine,  il

rappresentante legale e  il  responsabile  del  servizio  finanziariorappresentante legale e  il  responsabile  del  servizio  finanziario

certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui  allecertificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui  alle

lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione  e'lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione  e'

trasmessa, entro i dieci giorni  successivi  al  termine  di  ciascuntrasmessa, entro i dieci giorni  successivi  al  termine  di  ciascun

trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimentotrimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento

della  Ragioneria  generale  dello  Stato.   In   caso   di   mancatadella  Ragioneria  generale  dello  Stato.   In   caso   di   mancata

trasmissione  della  certificazione,  le   regioni   si   consideranotrasmissione  della  certificazione,  le   regioni   si   considerano

inadempienti al patto di stabilita' interno. Lo stato di inadempienzainadempienti al patto di stabilita' interno. Lo stato di inadempienza

e le sanzioni previste, ivi compresa quella di  cui  all'articolo  7,e le sanzioni previste, ivi compresa quella di  cui  all'articolo  7,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.comma 1, lettera a), del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.

149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio

della certificazione. della certificazione. 

  464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano,  464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano,

per le quali la  violazione  del  patto  di  stabilita'  interno  siaper le quali la  violazione  del  patto  di  stabilita'  interno  sia

accertata  successivamente  all'anno  seguente  a   quello   cui   laaccertata  successivamente  all'anno  seguente  a   quello   cui   la

violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a  quelloviolazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a  quello

in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'

interno,  le  sanzioni  di  cui  al  comma  462.  In  tali  casi,  lainterno,  le  sanzioni  di  cui  al  comma  462.  In  tali  casi,  la

comunicazione della violazione del patto e' effettuata  al  Ministerocomunicazione della violazione del patto e' effettuata  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneriadell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

generale  dello  Stato  entro  30  giorni   dall'accertamento   dellagenerale  dello  Stato  entro  30  giorni   dall'accertamento   della

violazione da parte degli uffici dell'ente. violazione da parte degli uffici dell'ente. 

  465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle  465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle

regioni e dalle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  siregioni e dalle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  si

configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sonoconfigurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono

nulli. nulli. 

  466. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono  466. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono

essere  aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative   allaessere  aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative   alla

disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti glidisciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli

adempimenti delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  diadempimenti delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di

Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del  patto  diBolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del  patto  di

stabilita' interno. stabilita' interno. 

  467. Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25  settembre  467. Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25  settembre

2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre

2009, n. 166, le parole: «2009, 2010 e 2011»  sono  sostituite  dalle2009, n. 166, le parole: «2009, 2010 e 2011»  sono  sostituite  dalle

parole: «dal 2009 al 2015». Alla fine del  comma  1  e'  aggiunto  ilparole: «dal 2009 al 2015». Alla fine del  comma  1  e'  aggiunto  il

seguente  periodo  «Dal  2012  i  dati  relativi  alle  entrate  sonoseguente  periodo  «Dal  2012  i  dati  relativi  alle  entrate  sono

trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria». trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria». 

  468. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  468. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,

le parole: «30 settembre 2012»  sono  sostituite  dalle  parole:  «31le parole: «30 settembre 2012»  sono  sostituite  dalle  parole:  «31

gennaio  di  ciascun  anno»  e  le  parole  «15  ottobre  2012»  sonogennaio  di  ciascun  anno»  e  le  parole  «15  ottobre  2012»  sono

sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno». sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno». 

  469. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  469. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,

le parole: «30 settembre 2012»  sono  sostituite  dalle  parole:  «31le parole: «30 settembre 2012»  sono  sostituite  dalle  parole:  «31

gennaio di  ciascun  anno»  e  le  parole:  «15  ottobre  2012»  sonogennaio di  ciascun  anno»  e  le  parole:  «15  ottobre  2012»  sono

sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno». sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno». 

  470. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6,  470. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6,

7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 

  471. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.  471. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
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183, le parole «18, 19 e 20» sono sostitute  dalle  seguenti:  «18  e183, le parole «18, 19 e 20» sono sostitute  dalle  seguenti:  «18  e

19». 19». 

  472.  Al  comma.  1,  lettera  a),  dell'articolo  7,  del  decreto  472.  Al  comma.  1,  lettera  a),  dell'articolo  7,  del  decreto

legislativo 6 settembre 2011, n.  149,  sono  apportate  le  seguentilegislativo 6 settembre 2011, n.  149,  sono  apportate  le  seguenti

modifiche: modifiche: 

    a) dopo le  parole  «Per  gli  enti  per  i  quali  il  patto  di    a) dopo le  parole  «Per  gli  enti  per  i  quali  il  patto  di

stabilita' interno e' riferito al  livello  della  spesa,  si  assumestabilita' interno e' riferito al  livello  della  spesa,  si  assume

quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in  terminiquale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in  termini

di cassa o di competenza.» sono aggiunte le seguenti «Dal  2013,  perdi cassa o di competenza.» sono aggiunte le seguenti «Dal  2013,  per

gli enti per i quali il patto di stabilita' interno  e'  riferito  algli enti per i quali il patto di stabilita' interno  e'  riferito  al

livello della spesa, si assume quale  differenza  il  maggiore  deglilivello della spesa, si assume quale  differenza  il  maggiore  degli

scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o  discostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o  di

competenza finanziaria»; competenza finanziaria»; 

    b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo "Dal 2013 la sanzione    b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo "Dal 2013 la sanzione

non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  delnon si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del

patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  perpatto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per

interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  einterventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e

correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione   europea   rispetto   allacorrelati  ai  finanziamenti  dell'Unione   europea   rispetto   alla

corrispondente  spesa  del  2011  considerata  ai  fini  del  calcolocorrispondente  spesa  del  2011  considerata  ai  fini  del  calcolo

dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra  prevista  perdell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra  prevista  per

l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del pattol'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto

di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli  scostamenti  tra  idi stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli  scostamenti  tra  i

risultati finali  e  gli  obiettivi  del  triennio  e  gli  obiettivirisultati finali  e  gli  obiettivi  del  triennio  e  gli  obiettivi

programmatici stessi.». programmatici stessi.». 

  473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,

n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguentin.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni: modificazioni: 

      1) al primo periodo, le parole «1° luglio 2011» sono sostituite      1) al primo periodo, le parole «1° luglio 2011» sono sostituite

dalle seguenti: «1° gennaio 2013»; dalle seguenti: «1° gennaio 2013»; 

      2)  al  secondo  periodo,  le  parole  «30  giugno  2012»  sono      2)  al  secondo  periodo,  le  parole  «30  giugno  2012»  sono

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»; sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»; 

      3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite      3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2013». dalle seguenti: «30 giugno 2013». 

  474. Al fine di potenziare le  attivita'  dell'ICE-Agenzia  per  la  474. Al fine di potenziare le  attivita'  dell'ICE-Agenzia  per  la

promozione e  l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,  lepromozione e  l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,  le

risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia sono incrementate  dirisorse destinate al funzionamento dell'Agenzia sono incrementate  di

dieci milioni di euro per l'anno 2013. dieci milioni di euro per l'anno 2013. 

  475. All'articolo 110 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  475. All'articolo 110 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica

sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  esicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e

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

    a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:     a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 

  «c-bis) quelli,  meccanici  ed  elettromeccanici  differenti  dagli  «c-bis) quelli,  meccanici  ed  elettromeccanici  differenti  dagli

apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili  con  moneta,  conapparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili  con  moneta,  con

gettone ovvero con altri strumenti elettronici  di  pagamento  e  chegettone ovvero con altri strumenti elettronici  di  pagamento  e  che

possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente  dopo  lapossono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente  dopo  la

conclusione della partita; conclusione della partita; 

  c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso  c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso

al gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con  utilizzo  aal gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con  utilizzo  a

tempo o a scopo»; tempo o a scopo»; 

    b) dopo il comma 7 -bis sono inseriti i seguenti:     b) dopo il comma 7 -bis sono inseriti i seguenti: 

  «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  su  «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  su

proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  daproposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  da

emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presenteemanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
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disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che  sidisposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che  si

esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi iesprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i

quali il  parere  si  intende  acquisito,  sono  definite  le  regolequali il  parere  si  intende  acquisito,  sono  definite  le  regole

tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma  7  e  latecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma  7  e  la

regolamentazione  amministrativa  dei  medesimi,   ivi   compresi   iregolamentazione  amministrativa  dei  medesimi,   ivi   compresi   i

parametri numerici di apparecchi installabili nei punti  di  offerta,parametri numerici di apparecchi installabili nei punti  di  offerta,

tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del  giocotali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del  gioco

tramite  apparecchi,  nonche'  per  la  determinazione   della   basetramite  apparecchi,  nonche'  per  la  determinazione   della   base

imponibile  forfetaria  dell'imposta  sugli  intrattenimenti  di  cuiimponibile  forfetaria  dell'imposta  sugli  intrattenimenti  di  cui

all'articolo 14-bis,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  dellaall'articolo 14-bis,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. 

  7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7  non  sono  utilizzabili  7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7  non  sono  utilizzabili

per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento  di  cui  alper manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001,  n.  430;  idecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001,  n.  430;  i

premi ammissibili sono  soltanto  oggetti  di  modico  valore  ovveropremi ammissibili sono  soltanto  oggetti  di  modico  valore  ovvero

tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cuitagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui

al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata,al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata,

per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in  denaroper l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in  denaro

o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto dio per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di

vendita. vendita. 

  7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso  7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso

dell'anno  2012  come  veicoli  di  manifestazioni  a  premio,   sonodell'anno  2012  come  veicoli  di  manifestazioni  a  premio,   sono

regolarizzabili con modalita' definite con il decreto di cui al commaregolarizzabili con modalita' definite con il decreto di cui al comma

7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro  500,  ovvero7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro  500,  ovvero

di euro 400 nel caso di  comprovato  utilizzo  stagionale,  oltre  aldi euro 400 nel caso di  comprovato  utilizzo  stagionale,  oltre  al

pagamento  a  titolo  di  imposta  sugli   intrattenimenti   di   cuipagamento  a  titolo  di  imposta  sugli   intrattenimenti   di   cui

all'articolo 14-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  26all'articolo 14-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni»; ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni»; 

    c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:     c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 

  «f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa  «f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa

apparecchi e congegni di cui  al  presente  articolo  o  comunque  neapparecchi e congegni di cui  al  presente  articolo  o  comunque  ne

consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli econsente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e

associazioni  di  qualunque  specie  non  muniti   delle   prescritteassociazioni  di  qualunque  specie  non  muniti   delle   prescritte

autorizzazioni,   ove   previste,   e'   punito   con   la   sanzioneautorizzazioni,   ove   previste,   e'   punito   con   la   sanzione

amministrativa  pecuniaria  da  1.500  a  15.000  euro  per   ciascunamministrativa  pecuniaria  da  1.500  a  15.000  euro  per   ciascun

apparecchio; apparecchio; 

  f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o  installa  f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o  installa

o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al  pubblico  oo comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al  pubblico  o

in  circoli  ed  associazioni  di  qualunque  specie  di   apparecchiin  circoli  ed  associazioni  di  qualunque  specie  di   apparecchi

videoterminali  non   rispondenti   alle   caratteristiche   e   allevideoterminali  non   rispondenti   alle   caratteristiche   e   alle

prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e  nelle  disposizioniprescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e  nelle  disposizioni

di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e'  punitodi legge e amministrative attuative di detta disposizione, e'  punito

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro  percon la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro  per

ciascun apparecchio videoterminale». ciascun apparecchio videoterminale». 

  476. A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la  tesoreria  statale  476. A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la  tesoreria  statale

sono istituite una o piu' contabilita' speciali intestate all'Agenziasono istituite una o piu' contabilita' speciali intestate all'Agenzia

delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con  decretodelle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con  decreto

del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  individuate  ledel Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  individuate  le

entrate che affluiscono  sulle  predette  contabilita'  speciali,  laentrate che affluiscono  sulle  predette  contabilita'  speciali,  la

destinazione delle risorse, nonche' le modalita' di funzionamento. destinazione delle risorse, nonche' le modalita' di funzionamento. 

  477.  Ferma  la  data  del  1°  dicembre   2012   ai   fini   delle  477.  Ferma  la  data  del  1°  dicembre   2012   ai   fini   delle

incorporazioni di cui  all'articolo  23-quater  del  decreto-legge  6incorporazioni di cui  all'articolo  23-quater  del  decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agostoluglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, il bilancio di chiusura  dell'Agenzia  del  territorio,2012, n. 135, il bilancio di chiusura  dell'Agenzia  del  territorio,
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corredato della relazione redatta dall'organo interno  di  controllo,corredato della relazione redatta dall'organo interno  di  controllo,

e' deliberato entro 90 giorni dalla predetta  data  dagli  organi  die' deliberato entro 90 giorni dalla predetta  data  dagli  organi  di

tale Agenzia in carica  anteriormente  alla  medesima  data,  nonche'tale Agenzia in carica  anteriormente  alla  medesima  data,  nonche'

trasmesso per  l'approvazione  al  Ministero  dell'economia  e  delletrasmesso per  l'approvazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio difinanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di

esercizio dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e'esercizio dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e'

stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a  tale  bilancio  perstabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a  tale  bilancio  per

l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37  el'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37  e

38 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Per la stessa amministrazione38 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Per la stessa amministrazione

autonoma, fino a tale data restano vigenti le  norme  in  materia  diautonoma, fino a tale data restano vigenti le  norme  in  materia  di

controllo  della  Corte   dei   conti   e   quelle   di   regolarita'controllo  della  Corte   dei   conti   e   quelle   di   regolarita'

amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n.  123  delamministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n.  123  del

30 giugno 2011. 30 giugno 2011. 

  478. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2013,  e'  abrogato  478. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2013,  e'  abrogato

l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembrel'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre

1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285,1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285,

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'  abrogato  edell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'  abrogato  e

le risorse affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Lele risorse affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Le

disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore  il  giornodisposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore  il  giorno

stesso  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dellastesso  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica Italiana. Repubblica Italiana. 

  479. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013  la  misura  del  prelievo  479. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013  la  misura  del  prelievo

erariale unico sugli apparecchi di cui  all'articolo  110,  comma  6,erariale unico sugli apparecchi di cui  all'articolo  110,  comma  6,

lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, e'  fissata  inlettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, e'  fissata  in

misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. 

  480. Il comma 1-ter dell'articolo 40  del  decreto-legge  6  luglio  480. Il comma 1-ter dell'articolo 40  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, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 2011, n. 111, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 

  «1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul  «1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul

valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22

per cento». per cento». 

  481. Per la proroga, nel periodo dal  1°  gennaio  al  31  dicembre  481. Per la proroga, nel periodo dal  1°  gennaio  al  31  dicembre

2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del

lavoro, e' introdotta una speciale  agevolazione.  L'agevolazione  dilavoro, e' introdotta una speciale  agevolazione.  L'agevolazione  di

cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo  di  onerecui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo  di  onere

di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di  euro  perdi 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di  euro  per

l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,

di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  neldi concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  nel

rispetto  dell'onere  massimo  fissato  al  secondo   periodo,   sonorispetto  dell'onere  massimo  fissato  al  secondo   periodo,   sono

stabilite le modalita'  di  attuazione  del  presente  comma.  Se  ilstabilite le modalita'  di  attuazione  del  presente  comma.  Se  il

decreto di cui al terzo periodo non e' emanato entro  il  15  gennaiodecreto di cui al terzo periodo non e' emanato entro  il  15  gennaio

2013,  il  Governo,  previa  comunicazione  alle   Camere,   promuove2013,  il  Governo,  previa  comunicazione  alle   Camere,   promuove

un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui alun'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al

presente comma a  politiche  per  l'incremento  della  produttivita',presente comma a  politiche  per  l'incremento  della  produttivita',

nonche' al rafforzamento  del  sistema  dei  confidi  per  migliorarenonche' al rafforzamento  del  sistema  dei  confidi  per  migliorare

l'accesso  al  credito  delle  piccole  e  medie   imprese,   e   perl'accesso  al  credito  delle  piccole  e  medie   imprese,   e   per

incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e  medieincrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e  medie

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

dicembre 1996, n. 662. dicembre 1996, n. 662. 

  482. Le misure di cui al comma 481 si  applicano  con  le  medesime  482. Le misure di cui al comma 481 si  applicano  con  le  medesime

modalita' anche per il periodo dal 1° gennaio  2014  al  31  dicembremodalita' anche per il periodo dal 1° gennaio  2014  al  31  dicembre

2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di  euro.  Il2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di  euro.  Il

relativo onere non puo' essere superiore a 600 milioni  di  euro  perrelativo onere non puo' essere superiore a 600 milioni  di  euro  per

l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, ill'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il
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termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio deitermine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e' fissato alministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e' fissato al

15 gennaio 2014. 15 gennaio 2014. 

  483. A decorrere dal 1° gennaio 2013,  all'articolo  12,  comma  1,  483. A decorrere dal 1° gennaio 2013,  all'articolo  12,  comma  1,

lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  allettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  edecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e

successive modificazioni, le parole: «800 euro  per  ciascun  figlio,successive modificazioni, le parole: «800 euro  per  ciascun  figlio,

compresi i figli  naturali  riconosciuti,  i  figli  adottivi  e  glicompresi i figli  naturali  riconosciuti,  i  figli  adottivi  e  gli

affidati o affiliati. La detrazione  e'  aumentata  a  900  euro  peraffidati o affiliati. La detrazione  e'  aumentata  a  900  euro  per

ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le  predette  detrazioniciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le  predette  detrazioni

sono aumentate di  un  importo  pari  a  220  euro  per  ogni  figliosono aumentate di  un  importo  pari  a  220  euro  per  ogni  figlio

portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro  perportatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro  per

ciascun figlio, compresi  i  figli  naturali  riconosciuti,  i  figliciascun figlio, compresi  i  figli  naturali  riconosciuti,  i  figli

adottivi o affidati. La detrazione e'  aumentata  a  1.220  euro  peradottivi o affidati. La detrazione e'  aumentata  a  1.220  euro  per

ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le  predette  detrazioniciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le  predette  detrazioni

sono aumentate di  un  importo  pari  a  400  euro  per  ogni  figliosono aumentate di  un  importo  pari  a  400  euro  per  ogni  figlio

portatore di handicap». portatore di handicap». 

  484. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  484. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.

446,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti446,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni: modificazioni: 

    a) al comma 1, lettera a):     a) al comma 1, lettera a): 

      1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600  euro»  sono      1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600  euro»  sono

sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro»  e  «13.500sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro»  e  «13.500

euro»; euro»; 

      2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200  euro»  sono      2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200  euro»  sono

sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e  «21.000sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e  «21.000

euro»; euro»; 

    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:     b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 

  «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  da  «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  da

a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza,  i  seguentia) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza,  i  seguenti

importi: importi: 

    a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;     a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; 

    b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non    b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non

euro 180.839,91; euro 180.839,91; 

    c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non    c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non

euro 180.919,91; euro 180.919,91; 

    d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non    d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non

euro 180.999,91; euro 180.999,91; 

  d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)  e  d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)  e

c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a  d)  delc), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a  d)  del

presente comma e' aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di  europresente comma e' aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di  euro

1.875, di euro 1.250 e di euro 625». 1.875, di euro 1.250 e di euro 625». 

  485. Le disposizioni dell'articolo 11 del  decreto  legislativo  15  485. Le disposizioni dell'articolo 11 del  decreto  legislativo  15

dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal  comma  484  deldicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal  comma  484  del

presente articolo, si applicano a  decorrere  dal  periodo  d'impostapresente articolo, si applicano a  decorrere  dal  periodo  d'imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, ilsuccessivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il

Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  iGoverno regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  erapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano, i rapporti  finanziari  con  le  regioni  e  le  provincedi Bolzano, i rapporti  finanziari  con  le  regioni  e  le  province

autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  modo  che   sia   garantitaautonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  modo  che   sia   garantita

l'invarianza delle risorse  spettanti  a  legislazione  vigente  allel'invarianza delle risorse  spettanti  a  legislazione  vigente  alle

stesse regioni e province autonome. stesse regioni e province autonome. 

  486. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del  testo  unico  di  486. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del  testo  unico  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
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115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti:  «,115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti:  «,

con la sola esclusione dei certificati penali,». con la sola esclusione dei certificati penali,». 

  487. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote  487. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote

di accisa stabilite con la determinazione del direttore  dell'Agenziadi accisa stabilite con la determinazione del direttore  dell'Agenzia

delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789. delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789. 

  488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni: 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato;     a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato; 

    b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies)  e'    b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies)  e'

aggiunto il seguente: aggiunto il seguente: 

  «127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21)  «127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21)

e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei  soggettie 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei  soggetti

indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative  sociali  e  loroindicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative  sociali  e  loro

consorzi in esecuzione di contratti di appalto e  di  convenzioni  inconsorzi in esecuzione di contratti di appalto e  di  convenzioni  in

generale». generale». 

  489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27  dicembre  2006,  n.  489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27  dicembre  2006,  n.

296, il primo e il secondo periodo sono soppressi. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi. 

  490. Le  disposizioni  dei  commi  488  e  489  si  applicano  alle  490. Le  disposizioni  dei  commi  488  e  489  si  applicano  alle

operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati  dopo  il  31operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati  dopo  il  31

dicembre 2013. dicembre 2013. 

  491. Il  trasferimento  della  proprieta'  di  azioni  e  di  altri  491. Il  trasferimento  della  proprieta'  di  azioni  e  di  altri

strumenti  finanziari   partecipativi   di   cui   al   sesto   commastrumenti  finanziari   partecipativi   di   cui   al   sesto   comma

dell'articolo 2346 del codice civile, emessi  da  societa'  residentidell'articolo 2346 del codice civile, emessi  da  societa'  residenti

nel territorio dello Stato, nonche'  di  titoli  rappresentativi  deinel territorio dello Stato, nonche'  di  titoli  rappresentativi  dei

predetti strumenti indipendentemente  dalla  residenza  del  soggettopredetti strumenti indipendentemente  dalla  residenza  del  soggetto

emittente, e' soggetto ad un'imposta  sulle  transazioni  finanziarieemittente, e' soggetto ad un'imposta  sulle  transazioni  finanziarie

con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della  transazione.  E'con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della  transazione.  E'

soggetto  all'imposta  di  cui  al  precedente   periodo   anche   ilsoggetto  all'imposta  di  cui  al  precedente   periodo   anche   il

trasferimento di proprieta' di azioni che avvenga per  effetto  dellatrasferimento di proprieta' di azioni che avvenga per  effetto  della

conversione di obbligazioni. L'imposta  non  si  applica  qualora  ilconversione di obbligazioni. L'imposta  non  si  applica  qualora  il

trasferimento della proprieta' avvenga per successione  o  donazione.trasferimento della proprieta' avvenga per successione  o  donazione.

Per valore della transazione si intende il  valore  del  saldo  nettoPer valore della transazione si intende il  valore  del  saldo  netto

delle  transazioni  regolate  giornalmente   relative   al   medesimodelle  transazioni  regolate  giornalmente   relative   al   medesimo

strumento finanziario e concluse nella stessa giornata  operativa  dastrumento finanziario e concluse nella stessa giornata  operativa  da

un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.  L'imposta  e'un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.  L'imposta  e'

dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione edovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e

dallo  Stato  di  residenza  delle  parti   contraenti.   L'aliquota.dallo  Stato  di  residenza  delle  parti   contraenti.   L'aliquota.

dell'imposta e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che  avvengonodell'imposta e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che  avvengono

in mercati regolamentati e  sistemi  multilaterali  di  negoziazione.in mercati regolamentati e  sistemi  multilaterali  di  negoziazione.

Sono  escluse  dall'imposta  le  operazioni   di   emissione   e   diSono  escluse  dall'imposta  le  operazioni   di   emissione   e   di

annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari,annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari,

nonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova  emissione  enonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova  emissione  e

le  operazioni  di  acquisizione  temporanea   di   titoli   indicatele  operazioni  di  acquisizione  temporanea   di   titoli   indicate

nell'articolo 2, punto  10,  del  regolamento  (CE)  1287/2006  dellanell'articolo 2, punto  10,  del  regolamento  (CE)  1287/2006  della

Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresi' esclusi dall'imposta  iCommissione del 10 agosto 2006. Sono altresi' esclusi dall'imposta  i

trasferimenti  di  proprieta'  di   azioni   negoziate   in   mercatitrasferimenti  di  proprieta'  di   azioni   negoziate   in   mercati

regolamentari o  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  emesse  daregolamentari o  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  emesse  da

societa' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'annosocieta' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno

precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprieta' siaprecedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprieta' sia

inferiore a 500 milioni di euro. inferiore a 500 milioni di euro. 

  492.  Le  operazioni  su  strumenti  finanziari  derivati  di   cui  492.  Le  operazioni  su  strumenti  finanziari  derivati  di   cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58,  e  successive  modificazioni,  che  abbiano   come   sottostante58,  e  successive  modificazioni,  che  abbiano   come   sottostante

prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al cprevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma  491,omma  491,
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o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' degli strumentio il cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' degli strumenti

finanziari di cui al medesimo  comma,  e  le  operazioni  sui  valorifinanziari di cui al medesimo  comma,  e  le  operazioni  sui  valori

mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c)  e  d),  delmobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c)  e  d),  del

medesimo decreto  legislativo,  che  permettano  di  acquisire  o  dimedesimo decreto  legislativo,  che  permettano  di  acquisire  o  di

vendere prevalentemente uno o piu' strumenti  finanziari  di  cui  alvendere prevalentemente uno o piu' strumenti  finanziari  di  cui  al

comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato concomma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con

riferimento  prevalentemente  a  uno  o  piu'  strumenti   finanziaririferimento  prevalentemente  a  uno  o  piu'  strumenti   finanziari

indicati al precedente comma, inclusi warrants,  covered  warrants  eindicati al precedente comma, inclusi warrants,  covered  warrants  e

certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad impostacertificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta

in misura  fissa,  determinata  con  riferimento  alla  tipologia  diin misura  fissa,  determinata  con  riferimento  alla  tipologia  di

strumento e al valore del contratto, secondo la  tabella  3  allegatastrumento e al valore del contratto, secondo la  tabella  3  allegata

alla presente legge. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo.alla presente legge. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo.

di conclusione della transazione e dallo  Stato  di  residenza  delledi conclusione della transazione e dallo  Stato  di  residenza  delle

parti contraenti. Nel caso in cui  le  operazioni  di  cui  al  primoparti contraenti. Nel caso in cui  le  operazioni  di  cui  al  primo

periodo  prevedano   come   modalita'   di   regolamento   anche   ilperiodo  prevedano   come   modalita'   di   regolamento   anche   il

trasferimento  delle  azioni  o  degli  altri  strumenti   finanziaritrasferimento  delle  azioni  o  degli  altri  strumenti   finanziari

partecipativi, il trasferimento della proprieta'  di  tali  strumentipartecipativi, il trasferimento della proprieta'  di  tali  strumenti

finanziari  che  avviene  al  momento  del  regolamento  e'  soggettofinanziari  che  avviene  al  momento  del  regolamento  e'  soggetto

all'imposta con le modalita' e nella misura previste dal  comma  491.all'imposta con le modalita' e nella misura previste dal  comma  491.

Per le operazioni che avvengono in mercati  regolamentati  o  sistemiPer le operazioni che avvengono in mercati  regolamentati  o  sistemi

multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in  misura  fissa,multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in  misura  fissa,

ridotta a 1/5, potra' essere determinata con riferimento al valore diridotta a 1/5, potra' essere determinata con riferimento al valore di

un  contratto  standard  (lotto)  con   il   decreto   del   Ministroun  contratto  standard  (lotto)  con   il   decreto   del   Ministro

dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valoredell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore

medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente. medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente. 

  493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  ai  commi  493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  ai  commi

491 e 492, per  mercati  regolamentati  e  sistemi  multilaterali  di491 e 492, per  mercati  regolamentati  e  sistemi  multilaterali  di

negoziazione si intendono i mercati definiti ai  sensi  dell'articolonegoziazione si intendono i mercati definiti ai  sensi  dell'articolo

4, paragrafo 1,  punti  14  e  15,  della  direttiva  2004/39/CE  del4, paragrafo 1,  punti  14  e  15,  della  direttiva  2004/39/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 21  aprile  2004  degli  StatiParlamento europeo e del Consiglio del 21  aprile  2004  degli  Stati

membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti  all'Accordo  sullomembri dell'Unione europea e degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo

spazio economico europeo, inclusi  nella  lista  di  cui  al  decretospazio economico europeo, inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto

ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del  decreto  delministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

  494. L'imposta di cui al comma 491 e' dovuta dal soggetto a  favore  494. L'imposta di cui al comma 491 e' dovuta dal soggetto a  favore

del quale avviene il trasferimento; quella di cui  al  comma  492  e'del quale avviene il trasferimento; quella di cui  al  comma  492  e'

dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delledovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle

operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492  non  si  applica  aioperazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492  non  si  applica  ai

soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel  caso  disoggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel  caso  di

trasferimento della proprieta' di azioni e  strumenti  finanziari  ditrasferimento della proprieta' di azioni e  strumenti  finanziari  di

cui al comma 491, nonche' per le operazioni su strumenti  finanziari.cui al comma 491, nonche' per le operazioni su strumenti  finanziari.

di cui al  comma  492,  l'imposta  e'  versata  dalle  banche,  dalledi cui al  comma  492,  l'imposta  e'  versata  dalle  banche,  dalle

societa'  fiduciarie  e  dalle  imprese  di  investimento   abilitatesocieta'  fiduciarie  e  dalle  imprese  di  investimento   abilitate

all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi  eall'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi  e

delle attivita' di investimento, di cui all'articolo 18  del  decretodelle attivita' di investimento, di cui all'articolo 18  del  decreto

legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,

nonche'   dagli   altri   soggetti    che    comunque    intervengonononche'   dagli   altri   soggetti    che    comunque    intervengono

nell'esecuzione  delle  predette   operazioni,   ivi   compresi   glinell'esecuzione  delle  predette   operazioni,   ivi   compresi   gli

intermediari non residenti. Qualora  nell'esecuzione  dell'operazioneintermediari non residenti. Qualora  nell'esecuzione  dell'operazione

intervengano piu' soggetti tra quelli  indicati  nel  terzo  periodo,intervengano piu' soggetti tra quelli  indicati  nel  terzo  periodo,

l'imposta e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirentel'imposta e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente

o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli  altri  casio dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli  altri  casi

l'imposta e' versata dal contribuente. Gli intermediari e  gli  altril'imposta e' versata dal contribuente. Gli intermediari e  gli  altri

soggetti  non  residenti  che  intervengono  nell'operazione  possonosoggetti  non  residenti  che  intervengono  nell'operazione  possono
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nominare  un  rappresentante  fiscale  individuato  tra  i   soggettinominare  un  rappresentante  fiscale  individuato  tra  i   soggetti

indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblicaindicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le

stesse  responsabilita'  del  soggetto   non   residente,   per   glistesse  responsabilita'  del  soggetto   non   residente,   per   gli

adempimenti dovuti in relazione  alle  operazioni  di  cui  ai  commiadempimenti dovuti in relazione  alle  operazioni  di  cui  ai  commi

precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere  effettuato  entroprecedenti. Il versamento dell'imposta deve essere  effettuato  entro

il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento dellail giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della

proprieta' di cui al comma 491 o della conclusione  delle  operazioniproprieta' di cui al comma 491 o della conclusione  delle  operazioni

di cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni  che  hannodi cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni  che  hanno

come controparte l'Unione europea,  la  Banca  centrale  europea,  lecome controparte l'Unione europea,  la  Banca  centrale  europea,  le

banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea  e  le  banchebanche centrali degli Stati membri dell'Unione europea  e  le  banche

centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dicentrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di

altri Stati, nonche' gli enti od organismi internazionali  costituitialtri Stati, nonche' gli enti od organismi internazionali  costituiti

in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'impostain base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta

di cui ai commi 491 e 492 non si applica: di cui ai commi 491 e 492 non si applica: 

    a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le  operazioni  di    a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le  operazioni  di

cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attivita' di  supporto  aglicui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attivita' di  supporto  agli

scambi, e limitatamente alla stessa, come definita  dall'articolo  2,scambi, e limitatamente alla stessa, come definita  dall'articolo  2,

paragrafo 1,  lettera  k),  del  regolamento  (UE)  n.  236/2012  delparagrafo 1,  lettera  k),  del  regolamento  (UE)  n.  236/2012  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012; Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012; 

    b)  ai  soggetti  che  effettuano,  per  conto  di  una  societa'    b)  ai  soggetti  che  effettuano,  per  conto  di  una  societa'

emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491  e  492emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491  e  492

in vista di favorire la liquidita' delle azioni emesse dalla medesimain vista di favorire la liquidita' delle azioni emesse dalla medesima

societa' emittente, nel quadro delle  pratiche  di  mercato  ammesse,societa' emittente, nel quadro delle  pratiche  di  mercato  ammesse,

accettate dall'Autorita' dei mercati finanziari in applicazione dellaaccettate dall'Autorita' dei mercati finanziari in applicazione della

direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  28direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  28

gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della  Commissione  del  29gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della  Commissione  del  29

aprile 2004; aprile 2004; 

    c) agli enti  di  previdenza  obbligatoria,  nonche'  alle  forme    c) agli enti  di  previdenza  obbligatoria,  nonche'  alle  forme

pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembrepensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252; 2005, n. 252; 

    d) alle transazioni ed alle operazioni tra societa' fra le  quali    d) alle transazioni ed alle operazioni tra societa' fra le  quali

sussista il rapporto di controllo di  cui  all'articolo  2359,  commisussista il rapporto di controllo di  cui  all'articolo  2359,  commi

primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a  seguito  diprimo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a  seguito  di

operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate  alle  condizionioperazioni di riorganizzazione aziendale effettuate  alle  condizioni

indicate nel decreto di cui al comma 500. indicate nel decreto di cui al comma 500. 

    e) alle transazioni e  alle  operazioni  relative  a  prodotti  e    e) alle transazioni e  alle  operazioni  relative  a  prodotti  e

servizi qualificati come etici o  socialmente  responsabili  a  normaservizi qualificati come etici o  socialmente  responsabili  a  norma

dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.

58, e della relativa normativa di attuazione. 58, e della relativa normativa di attuazione. 

  495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono  495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono

soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza  relativesoggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza  relative

agli strumenti finanziari di cui ai commi 491  e  492.  Si  consideraagli strumenti finanziari di cui ai commi 491  e  492.  Si  considera

attivita' di negoziazione ad alta frequenza  quella  generata  da  unattivita' di negoziazione ad alta frequenza  quella  generata  da  un

algoritmo  informatico  che  determina  in  maniera   automatica   lealgoritmo  informatico  che  determina  in  maniera   automatica   le

decisioni relative all'invio,  alla  modifica  o  alla  cancellazionedecisioni relative all'invio,  alla  modifica  o  alla  cancellazione

degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica odegli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o

la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della  medesimala cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della  medesima

specie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al  valorespecie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al  valore

stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanzestabilito con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze

di cui al comma 500. Tale valore non puo' comunque essere superiore adi cui al comma 500. Tale valore non puo' comunque essere superiore a

mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota  dello  0,02  permezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota  dello  0,02  per

cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in unacento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una

giornata di borsa  superino  la  soglia  numerica  stabilita  con  ilgiornata di borsa  superino  la  soglia  numerica  stabilita  con  il
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decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non  puo'  in  ognidecreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non  puo'  in  ogni

caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi. caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi. 

  496. L'imposta di cui al comma 495 e' dovuta dal soggetto per conto  496. L'imposta di cui al comma 495 e' dovuta dal soggetto per conto

del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai  finidel quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai  fini

del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizionidel versamento, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni

di cui al comma 494. di cui al comma 494. 

  497. L'imposta di cui ai commi 491,  492  e  495  si  applica  alle  497. L'imposta di cui ai commi 491,  492  e  495  si  applica  alle

transazioni  concluse  a  decorrere  dal  1°   marzo   2013   per   itransazioni  concluse  a  decorrere  dal  1°   marzo   2013   per   i

trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al commatrasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma

495 relative ai citati trasferimenti, e a  decorrere  dal  1°  luglio495 relative ai citati trasferimenti, e a  decorrere  dal  1°  luglio

2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per  quelle  di  cui  al2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per  quelle  di  cui  al

comma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta  dicomma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta  di

cui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella misura  dello  0,22cui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella misura  dello  0,22

per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma e' fissata  inper cento; quella del sesto periodo del medesimo comma e' fissata  in

misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui  trasferimenti  dimisura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui  trasferimenti  di

proprieta' di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma  492proprieta' di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma  492

e sugli ordini di cui al comma 495  effettuati  fino  alla  fine  dele sugli ordini di cui al comma 495  effettuati  fino  alla  fine  del

terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione  del  decretoterzo mese solare successivo alla data di pubblicazione  del  decreto

di cui al comma 500 e' versata non prima del giorno sedici del  sestodi cui al comma 500 e' versata non prima del giorno sedici del  sesto

mese successivo a detta data. mese successivo a detta data. 

  498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della  riscossione  498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della  riscossione

dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonche' per  il  relativodell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonche' per  il  relativo

contenzioso si applicano le disposizioni in materia  di  imposta  sulcontenzioso si applicano le disposizioni in materia  di  imposta  sul

valore aggiunto, in quanto compatibili.  Le  sanzioni  per  omesso  ovalore aggiunto, in quanto compatibili.  Le  sanzioni  per  omesso  o

ritardato versamento si applicano esclusivamente  nei  confronti  deiritardato versamento si applicano esclusivamente  nei  confronti  dei

soggetti  tenuti  a  tale  adempimento,  che  rispondono  anche   delsoggetti  tenuti  a  tale  adempimento,  che  rispondono  anche   del

pagamento   dell'imposta.   Detti   soggetti    possono    sospenderepagamento   dell'imposta.   Detti   soggetti    possono    sospendere

l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano  provvista  perl'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano  provvista  per

il versamento dell'imposta. il versamento dell'imposta. 

  499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non e' deducibile  ai  499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non e' deducibile  ai

fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sullefini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle

attivita' produttive. attivita' produttive. 

  500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze,  da  emanare  500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze,  da  emanare

entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presenteentro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente

legge, sono stabilite le modalita' di  applicazione  dell'imposta  dilegge, sono stabilite le modalita' di  applicazione  dell'imposta  di

cui  ai  commi  da  491  a  498,  compresi  gli  eventuali   obblighicui  ai  commi  da  491  a  498,  compresi  gli  eventuali   obblighi

dichiarativi. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenziadichiarativi. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia

delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le  modalita'delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le  modalita'

per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498. per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498. 

  501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo  unico  delle  501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), 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,  come  modificato,  da  ultimo,Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  come  modificato,  da  ultimo,

dall'articolo 4, comma 72, della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  ledall'articolo 4, comma 72, della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  le

parole: «nella misura del  27,5  per  cento»  sono  sostituite  dalleparole: «nella misura del  27,5  per  cento»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «nella  misura  del  20  per  cento».  Resta  fermo  quantoseguenti: «nella  misura  del  20  per  cento».  Resta  fermo  quanto

previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della  legge  n.  92  delprevisto dal comma 73 del citato articolo 4 della  legge  n.  92  del

2012. 2012. 

  502. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio  2011,  502. Al comma 14 dell'articolo 23 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, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:

«al 31 dicembre 2017». «al 31 dicembre 2017». 

  503. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  503. All'articolo 20, comma 2, 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, le parole:  «al  31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dallen. 214, le parole:  «al  31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
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seguenti: «al 31 dicembre 2019». seguenti: «al 31 dicembre 2019». 

  504. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  504. All'articolo 20, comma 1, 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, le parole: «in tre rate di pari importo  da  versare:  a)  lan. 214, le parole: «in tre rate di pari importo  da  versare:  a)  la

prima, entro il termine di scadenza dei versamenti  del  saldo  delleprima, entro il termine di scadenza dei versamenti  del  saldo  delle

imposte sui redditi dovute per  il  periodo  d'imposta  2012;  b)  laimposte sui redditi dovute per  il  periodo  d'imposta  2012;  b)  la

seconda e la terza entro  il  termine  di  scadenza  dei  versamenti,seconda e la terza entro  il  termine  di  scadenza  dei  versamenti,

rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di  accontorispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di  acconto

delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sonodelle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono

sostituite dalle seguenti: «in un'unica  rata  da  versare  entro  ilsostituite dalle seguenti: «in un'unica  rata  da  versare  entro  il

termine di scadenza  dei  versamenti  del  saldo  delle  imposte  suitermine di scadenza  dei  versamenti  del  saldo  delle  imposte  sui

redditi dovute per il periodo d'imposta 2012». redditi dovute per il periodo d'imposta 2012». 

  505. All'articolo 20, comma 1-bis,  del  decreto-legge  6  dicembre  505. All'articolo 20, comma 1-bis,  del  decreto-legge  6  dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini  di  versamento2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini  di  versamento

di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle  seguenti:  «Ildi cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il

termine di versamento di cui al comma 1 si applica»;  e,  al  secondotermine di versamento di cui al comma 1 si applica»;  e,  al  secondo

periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse. periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse. 

  506. All'articolo 1, comma 2-bis, del  decreto-legge  24  settembre  506. All'articolo 1, comma 2-bis, del  decreto-legge  24  settembre

2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre

2002, n. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il2002, n. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata: seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata: 

    a) per il periodo d'imposta in corso alla data  del  31  dicembre    a) per il periodo d'imposta in corso alla data  del  31  dicembre

2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni  dell'articolo2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni  dell'articolo

3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; 

    b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso    b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso

alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento». alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento». 

  507. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre  2002,  507. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre  2002,

n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre  2002,n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre  2002,

n. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguenten. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Se nel 2013 l'ammontare del credito  d'imposta  non  ancoraperiodo: «Se nel 2013 l'ammontare del credito  d'imposta  non  ancora

compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti,  aumentatocompensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti,  aumentato

dell'imposta da versare, eccede  il  2,50  per  cento  delle  riservedell'imposta da versare, eccede  il  2,50  per  cento  delle  riserve

matematiche dei  rami  vita  iscritte  nel  bilancio  dell'esercizio,matematiche dei  rami  vita  iscritte  nel  bilancio  dell'esercizio,

l'imposta da versare per tale anno e' corrispondentemente ridotta; inl'imposta da versare per tale anno e' corrispondentemente ridotta; in

ciascuno degli anni successivi tale percentuale  e'  ridotta  di  0,1ciascuno degli anni successivi tale percentuale  e'  ridotta  di  0,1

punti percentuali fino al 2024  ed  e'  pari  all'1,25  per  cento  apunti percentuali fino al 2024  ed  e'  pari  all'1,25  per  cento  a

partire dal 2025.». partire dal 2025.». 

  508. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti  di  assicurazione  508. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti  di  assicurazione

sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre  1995sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre  1995

da  soggetti  esercenti  attivita'  commerciali,  si   applicano   leda  soggetti  esercenti  attivita'  commerciali,  si   applicano   le

disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.

47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva

matematica di ciascuna polizza alla data del 31  dicembre  2012  e  imatematica di ciascuna polizza alla data del 31  dicembre  2012  e  i

premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta  e'premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta  e'

applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6  della  leggeapplicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6  della  legge

26 settembre 1985, n. 482 ed e' versata,  nella  misura  del  60  per26 settembre 1985, n. 482 ed e' versata,  nella  misura  del  60  per

cento, entro il 16 febbraio 2013; la  residua  parte  e'  versata,  acento, entro il 16 febbraio 2013; la  residua  parte  e'  versata,  a

partire dal 2014, in quattro rate. annuali di pari importo  entro  ilpartire dal 2014, in quattro rate. annuali di pari importo  entro  il

16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta puo'  essere16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta puo'  essere

acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la  riduzione  dellaacquisita dall'impresa di assicurazione mediante la  riduzione  della

predetta riserva. predetta riserva. 

  509. Nel sesto periodo della nota  3-ter  dell'articolo  13  della.  509. Nel sesto periodo della nota  3-ter  dell'articolo  13  della.

tariffa. allegata al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26tariffa. allegata al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
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ottobre 1971, n. 642, dopo le parole «e, limitatamente all'anno 2012,ottobre 1971, n. 642, dopo le parole «e, limitatamente all'anno 2012,

nella misura massima di euro 1.200» sono  inserite  le  seguenti:  «,nella misura massima di euro 1.200» sono  inserite  le  seguenti:  «,

nonche', a decorrere dall'anno 2013, nella  misura  massima  di  eurononche', a decorrere dall'anno 2013, nella  misura  massima  di  euro

4.500 se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica.» 4.500 se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica.» 

  510. All'articolo 22 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  510. All'articolo 22 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,

recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il  commarecante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il  comma

13 e' sostituito dal seguente: 13 e' sostituito dal seguente: 

  «13. Anche al fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle  forme  di  «13. Anche al fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle  forme  di

collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi dannicollaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni

e di fornire impulso alla concorrenza  attraverso  l'eliminazione  die di fornire impulso alla concorrenza  attraverso  l'eliminazione  di

ostacoli di carattere tecnologico,  entro  centottanta  giorni  dallaostacoli di carattere tecnologico,  entro  centottanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presentedata di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto,  l'IVASS,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppodecreto,  l'IVASS,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo

economico   e   sentite   l'ANIA   e   le   principali   associazionieconomico   e   sentite   l'ANIA   e   le   principali   associazioni

rappresentative  degli  intermediari  assicurativi,  dovra'  definirerappresentative  degli  intermediari  assicurativi,  dovra'  definire

specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della  costituzione  especifiche e standard tecnici uniformi ai fini della  costituzione  e

regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune perregolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per

le attivita' di consultazione di cui all'articolo  34,  comma  1  delle attivita' di consultazione di cui all'articolo  34,  comma  1  del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  converito,  con  modificazioni,decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  converito,  con  modificazioni,

dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  nonche'  di  preventivazione,dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  nonche'  di  preventivazione,

monitoraggio e valutazione dei contratti di  assicurazione  contro  imonitoraggio e valutazione dei contratti di  assicurazione  contro  i

danni». danni». 

  511. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi  alla  copertura  511. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi  alla  copertura

delle riserve tecniche nonche' tra gli attivi delle gestioni separatedelle riserve tecniche nonche' tra gli attivi delle gestioni separate

delle imprese di assicurazione  anche  i  crediti  d'imposta  di  cuidelle imprese di assicurazione  anche  i  crediti  d'imposta  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,

e successive modificazioni. e successive modificazioni. 

  512. Ai soli fini della determinazione delle imposte  sui  redditi,  512. Ai soli fini della determinazione delle imposte  sui  redditi,

per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015,  i  redditi  dominicale  eper i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015,  i  redditi  dominicale  e

agrario sono rivalutati del 15 per cento.  Per  i  terreni  agricoli,agrario sono rivalutati del 15 per cento.  Per  i  terreni  agricoli,

nonche'  per  quelli  non  coltivati,  posseduti   e   condotti   dainonche'  per  quelli  non  coltivati,  posseduti   e   condotti   dai

coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionalicoltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali

iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 periscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per

cento.  L'incremento  si  applica   sull'importo   risultante   dallacento.  L'incremento  si  applica   sull'importo   risultante   dalla

rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della leggerivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge

23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della  determinazione  dell'acconto23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della  determinazione  dell'acconto

delle imposte sui redditi dovute per  l'anno  2013,  si  tiene  contodelle imposte sui redditi dovute per  l'anno  2013,  si  tiene  conto

delle disposizioni di cui al presente comma. delle disposizioni di cui al presente comma. 

  513. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre  513. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le  opzioni2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le  opzioni

esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con  effettoesercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con  effetto

dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  del  31dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  del  31

dicembre  2014.  Ai  fini  della  determinazione  dell'acconto  delledicembre  2014.  Ai  fini  della  determinazione  dell'acconto  delle

imposte sui redditi dovuto per  il  periodo  d'imposta  successivo  aimposte sui redditi dovuto per  il  periodo  d'imposta  successivo  a

quello  in  corso  al  31  dicembre  2014,  si  tiene   conto   dellequello  in  corso  al  31  dicembre  2014,  si  tiene   conto   delle

disposizioni di cui al presente comma. disposizioni di cui al presente comma. 

  514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono  514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono

essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del commaessere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma

513. 513. 

  515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle

finanze e' istituito, a decorrere dal 2014, un fondo  finalizzato  adfinanze e' istituito, a decorrere dal 2014, un fondo  finalizzato  ad

escludere dall'ambito di applicazione  dell'imposta  regionale  sulleescludere dall'ambito di applicazione  dell'imposta  regionale  sulle

attivita' produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,attivita' produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
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n.  446,  le  persone  fisiche  esercenti  le  attivita'  commercialin.  446,  le  persone  fisiche  esercenti  le  attivita'  commerciali

indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte  sui  redditi,indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte  sui  redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,

n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti  e  professioni,  chen. 917, e successive modificazioni, ovvero arti  e  professioni,  che

non  si  avvalgono  di  lavoratori  dipendenti  o  assimilati  e  chenon  si  avvalgono  di  lavoratori  dipendenti  o  assimilati  e  che

impiegano,  anche  mediante  locazione,  beni  strumentali   il   cuiimpiegano,  anche  mediante  locazione,  beni  strumentali   il   cui

ammontare  massimo  e'   determinato   con   decreto   del   Ministroammontare  massimo  e'   determinato   con   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze adottato previo parere  conforme  delledell'economia e delle finanze adottato previo parere  conforme  delle

Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che  siCommissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che  si

esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativoesprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo

schema. La dotazione annua del predetto fondo e' di  188  milioni  dischema. La dotazione annua del predetto fondo e' di  188  milioni  di

euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno  2015,  e  dieuro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno  2015,  e  di

242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 

  516. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte  previste  al  516. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte  previste  al

punto 5 della tabella A allegata al testo  unico  delle  disposizionipunto 5 della tabella A allegata al testo  unico  delle  disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  elegislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e

relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decretorelative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  lelegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  le

regioni utilizzano i dati desunti dal  Sistema  informativo  agricoloregioni utilizzano i dati desunti dal  Sistema  informativo  agricolo

nazionale. L'estensione dei terreni  dichiarata  dai  richiedenti  lenazionale. L'estensione dei terreni  dichiarata  dai  richiedenti  le

aliquote ridotte di cui al primo periodo non puo' essere superiore  aaliquote ridotte di cui al primo periodo non puo' essere superiore  a

quella indicata nel fascicolo aziendale di cui  all'articolo  13  delquella indicata nel fascicolo aziendale di cui  all'articolo  13  del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2,decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2,

del  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   convertito,   condel  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 

  517. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati  517. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati

di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al  decreto  deldi gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al  decreto  del

Ministro delle politiche  agricole  e  forestali  26  febbraio  2002,Ministro delle politiche  agricole  e  forestali  26  febbraio  2002,

recante «Determinazione dei consumi  medi  dei  prodotti  petroliferirecante «Determinazione dei consumi  medi  dei  prodotti  petroliferi

impiegati  in  lavori  agricoli,  orticoli,  in  allevamento,   nellaimpiegati  in  lavori  agricoli,  orticoli,  in  allevamento,   nella

silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai  finisilvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai  fini

dell'applicazione   delle   aliquote   ridotte    o    dell'esenzionedell'applicazione   delle   aliquote   ridotte    o    dell'esenzione

dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20  marzodell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20  marzo

2002, sono ridotti del 5 per cento.  Limitatamente  all'anno  2013  i2002, sono ridotti del 5 per cento.  Limitatamente  all'anno  2013  i

consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotticonsumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti

del 10 per cento. del 10 per cento. 

  518. All'articolo 19 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  518. All'articolo 19 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,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 13, le  parole:  «dal  2011»  sono  sostituite  dalle    a) al comma 13, le  parole:  «dal  2011»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dal 2012»; seguenti: «dal 2012»; 

    b) al comma 15-bis:     b) al comma 15-bis: 

      1) le parole: «Per i soggetti che  prestano  lavoro  all'estero      1) le parole: «Per i soggetti che  prestano  lavoro  all'estero

per  lo  Stato  italiano,  per  una  sua  suddivisione   politica   oper  lo  Stato  italiano,  per  una  sua  suddivisione   politica   o

amministrativa o per un suo ente locale  e  le  persone  fisiche  cheamministrativa o per un suo ente locale  e  le  persone  fisiche  che

lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderiscelavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce

l'Italia la cui residenza  fiscale  in  Italia  sia  determinata,  inl'Italia la cui residenza  fiscale  in  Italia  sia  determinata,  in

deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico  delle  impostederoga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico  delle  imposte

sui redditi, in base  ad  accordi  internazionali  ratificati,»  sonosui redditi, in base  ad  accordi  internazionali  ratificati,»  sono

soppresse; soppresse; 

      2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;       2) i periodi secondo e sesto sono soppressi; 

    c) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente:     c) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente: 

  «15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili  «15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili

non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13  del  presentenon locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13  del  presente
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articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del  testo  unico  diarticolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del  testo  unico  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.

917, e successive modificazioni»; 917, e successive modificazioni»; 

    d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche»  sono  aggiunte    d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche»  sono  aggiunte

le seguenti: «,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  modalita'  dile seguenti: «,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  modalita'  di

versamento dell'imposta in acconto e a saldo»; versamento dell'imposta in acconto e a saldo»; 

    e) al comma 18, le  parole:  «dal  2011»  sono  sostituite  dalle    e) al comma 18, le  parole:  «dal  2011»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dal 2012»; seguenti: «dal 2012»; 

    f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011  e»  e,  al    f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011  e»  e,  al

secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea osecondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o

in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che  garantiscono  unin Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che  garantiscono  un

adeguato scambio di informazioni» sono soppresse; adeguato scambio di informazioni» sono soppresse; 

    g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche»  sono  aggiunte    g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche»  sono  aggiunte

le seguenti: «,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  modalita'  dile seguenti: «,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  modalita'  di

versamento dell'imposta in acconto e a saldo»; versamento dell'imposta in acconto e a saldo»; 

    h) al  comma  23,  le  parole:  «,  disponendo  comunque  che  il    h) al  comma  23,  le  parole:  «,  disponendo  comunque  che  il

versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 e' effettuato  entroversamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 e' effettuato  entro

il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi  relativeil termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi  relative

all'anno di riferimento» sono soppresse. all'anno di riferimento» sono soppresse. 

  519. I versamenti relativi all'imposta sul  valore  degli  immobili  519. I versamenti relativi all'imposta sul  valore  degli  immobili

situati  all'estero  e  all'imposta  sul   valore   delle   attivita'situati  all'estero  e  all'imposta  sul   valore   delle   attivita'

finanziarie  detenute  all'estero  effettuati  per  l'anno  2011   infinanziarie  detenute  all'estero  effettuati  per  l'anno  2011   in

conformita' al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrateconformita' al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012,del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012,

ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e  22  dell'articolo  19  delai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e  22  dell'articolo  19  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, come da ultimo  modificati  daldalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo  modificati  dal

comma 518 del presente articolo. comma 518 del presente articolo. 

  520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni: modificazioni: 

    a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo  periodo  e'    a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo  periodo  e'

sostituito  dal  seguente:  «le  operazioni   relative   ad   azioni,sostituito  dal  seguente:  «le  operazioni   relative   ad   azioni,

obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci  e  a  quoteobbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci  e  a  quote

sociali,  eccettuati  la  custodia  e  l'amministrazione  dei  titolisociali,  eccettuati  la  custodia  e  l'amministrazione  dei  titoli

nonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di  portafogli;  lenonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di  portafogli;  le

operazioni relative a  valori  mobiliari  e  a  strumenti  finanziarioperazioni relative a  valori  mobiliari  e  a  strumenti  finanziari

diversi  dai  titoli,  incluse  le  negoziazioni  e  le  opzioni   eddiversi  dai  titoli,  incluse  le  negoziazioni  e  le  opzioni   ed

eccettuati la custodia e l'amministrazione  nonche'  il  servizio  dieccettuati la custodia e l'amministrazione  nonche'  il  servizio  di

gestione individuale di portafogli»; gestione individuale di portafogli»; 

    b) all'articolo  36,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il    b) all'articolo  36,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma  si  applicano,seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma  si  applicano,

altresi', ai soggetti  che  svolgono  sia  il  servizio  di  gestionealtresi', ai soggetti  che  svolgono  sia  il  servizio  di  gestione

individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato,  mediazioneindividuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato,  mediazione

o intermediazione relative al predetto servizio, sia attivita' esentio intermediazione relative al predetto servizio, sia attivita' esenti

dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma». dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma». 

  521. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  520  si  applicano  alle  521. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  520  si  applicano  alle

operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. 

  522. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni,  522. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni,

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

    a) all'articolo 4:     a) all'articolo 4: 

      1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite  dalle      1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite  dalle

seguenti: «a euro 2.500»; seguenti: «a euro 2.500»; 

      2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle      2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle
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seguenti: «da euro 2.500»; seguenti: «da euro 2.500»; 

      3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000»  sono  sostituite      3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000»  sono  sostituite

dalle seguenti: «di euro 2.500»; dalle seguenti: «di euro 2.500»; 

    b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da  euro    b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da  euro

5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500». 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500». 

  523. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma  523. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma

241 dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  si241 dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  si

applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015. applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015. 

  524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto  524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   edel  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e

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

    a) all'articolo  15,  comma  1,  dopo  la  lettera  i-octies)  e'    a) all'articolo  15,  comma  1,  dopo  la  lettera  i-octies)  e'

aggiunta la seguente: «i-novies) le erogazioni liberali in denaro  alaggiunta la seguente: «i-novies) le erogazioni liberali in denaro  al

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,

comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidentecomma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  effettuate  mediantedella Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  effettuate  mediante

versamento  bancario  o  postale  ovvero  secondo   altre   modalita'versamento  bancario  o  postale  ovvero  secondo   altre   modalita'

stabilite con apposito decreto del  Ministro  dell'economia  e  dellestabilite con apposito decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze»; finanze»; 

    b) all'articolo 78, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:     b) all'articolo 78, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 

  «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a  concorrenza  del  suo  «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a  concorrenza  del  suo

ammontare, un  importo  pari  al  19  per  cento  dell'onere  di  cuiammontare, un  importo  pari  al  19  per  cento  dell'onere  di  cui

all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).». all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).». 

  525. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10  febbraio  2009,  525. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10  febbraio  2009,

n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.

33, sono apportate le seguenti modificazioni: 33, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) il comma 10 e' sostituito dal seguente:     a) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 

  «10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di  «10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di

decadenza  dal  beneficio  della  dilazione   l'AGEA   procede   alladecadenza  dal  beneficio  della  dilazione   l'AGEA   procede   alla

riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base  convenzionale,  perriscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base  convenzionale,  per

le fasi  di  formazione  del  ruolo,  di  stampa  della  cartella  dile fasi  di  formazione  del  ruolo,  di  stampa  della  cartella  di

pagamento  e  degli  altri  atti  della  riscossione,   nonche'   perpagamento  e  degli  altri  atti  della  riscossione,   nonche'   per

l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso,  dellel'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso,  delle

societa' del Gruppo Equitalia. Tali attivita' sono  remunerate  avutosocieta' del Gruppo Equitalia. Tali attivita' sono  remunerate  avuto

riguardo  ai  costi  medi  di  produzione  stimati  per  le  analogheriguardo  ai  costi  medi  di  produzione  stimati  per  le  analoghe

attivita' normalmente svolte dalle stesse societa'»; attivita' normalmente svolte dalle stesse societa'»; 

    b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:     b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 

  «10-bis. La notificazione  della  cartella  di  pagamento  prevista  «10-bis. La notificazione  della  cartella  di  pagamento  prevista

dall'articolo 25 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29dall'articolo 25 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 602, e  successive  modificazioni,  e  ogni  altrasettembre 1973, n. 602, e  successive  modificazioni,  e  ogni  altra

attivita'  contemplata  dal  titolo  II  del  medesimo  decreto   delattivita'  contemplata  dal  titolo  II  del  medesimo  decreto   del

Presidente  della  Repubblica  n.  602   del   1973,   e   successivePresidente  della  Repubblica  n.  602   del   1973,   e   successive

modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal  fine  si  avvalemodificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal  fine  si  avvale

del Corpo della guardia di  finanza.  Il  personale  di  quest'ultimodel Corpo della guardia di  finanza.  Il  personale  di  quest'ultimo

esercita le funzioni  demandate  dalla  legge  agli  ufficiali  dellaesercita le funzioni  demandate  dalla  legge  agli  ufficiali  della

riscossione. riscossione. 

  10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai  sensi  del  10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai  sensi  del

comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo  della  guardiacomma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo  della  guardia

di finanza,  dalla  stessa  AGEA,  che  resta  surrogata  negli  attidi finanza,  dalla  stessa  AGEA,  che  resta  surrogata  negli  atti

esecutivi eventualmente gia' avviati dall'agente della riscossione  eesecutivi eventualmente gia' avviati dall'agente della riscossione  e

nei cui confronti le garanzie gia' attivate  mantengono  validita'  enei cui confronti le garanzie gia' attivate  mantengono  validita'  e

grado». grado». 

  526. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre  2006,  n.  526. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre  2006,  n.

296,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti296,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
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modificazioni: modificazioni: 

    a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012  e    a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012  e

2013»; 2013»; 

    b) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La  detrazione    b) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La  detrazione

relativa all'anno  2013  non  rileva  ai  fini  della  determinazionerelativa all'anno  2013  non  rileva  ai  fini  della  determinazione

dell'acconto IRPEF per l'anno 2014». dell'acconto IRPEF per l'anno 2014». 

  527. Decorsi sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  527. Decorsi sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivopresente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo

di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo  e  sanzioni,di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo  e  sanzioni,

iscritti in ruoli resi esecutivi  fino  al  31  dicembre  1999,  sonoiscritti in ruoli resi esecutivi  fino  al  31  dicembre  1999,  sono

automaticamente annullati.  Ai  fini  del  conseguente  discarico  edautomaticamente annullati.  Ai  fini  del  conseguente  discarico  ed

eliminazione dalle scritture patrimoniali  dell'ente  creditore,  coneliminazione dalle scritture patrimoniali  dell'ente  creditore,  con

decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite ledecreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le

modalita' di trasmissione agli  enti  interessati  dell'elenco  dellemodalita' di trasmissione agli  enti  interessati  dell'elenco  delle

quote annullate e di rimborso agli  agenti  della  riscossione  dellequote annullate e di rimborso agli  agenti  della  riscossione  delle

relative spese per le procedure esecutive poste in essere. relative spese per le procedure esecutive poste in essere. 

  528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527,  iscritti  528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527,  iscritti

in ruoli resi  esecutivi  fino  al  31  dicembre  1999,  esaurite  lein ruoli resi  esecutivi  fino  al  31  dicembre  1999,  esaurite  le

attivita' di competenza, l'agente della riscossione provvede a  darneattivita' di competenza, l'agente della riscossione provvede a  darne

notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalita'notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalita'

stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527. stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527. 

  529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si  applicano  gli  529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si  applicano  gli

articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112  e,articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112  e,

fatti  salvi  i  casi  di  dolo,  non  si  procede  a   giudizio   difatti  salvi  i  casi  di  dolo,  non  si  procede  a   giudizio   di

responsabilita' amministrativo e contabile. responsabilita' amministrativo e contabile. 

  530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,  530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,

n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,

n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti:n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite«31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite

dalle  seguenti:  «31  dicembre   2014».   All'articolo   36,   commidalle  seguenti:  «31  dicembre   2014».   All'articolo   36,   commi

4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,

le parole: «31 dicembre 2013»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituitele parole: «31 dicembre 2013»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le  parole:  «31  dicembre  2010»dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le  parole:  «31  dicembre  2010»

sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «  1°sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «  1°

gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015». gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015». 

  531.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del   Ministro  531.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del   Ministro

dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013  e'dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013  e'

istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il  Comitatoistituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il  Comitato

di indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante  ruolodi indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante  ruolo

effettuata ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge  30  settembreeffettuata ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge  30  settembre

2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre

2005, n. 248. Il Comitato e' composto da un  magistrato  della  Corte2005, n. 248. Il Comitato e' composto da un  magistrato  della  Corte

dei Conti, anche in pensione, con funzione di  Presidente,  e  da  undei Conti, anche in pensione, con funzione di  Presidente,  e  da  un

massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti  due  al  Ministeromassimo di ulteriori sei componenti, appartenenti  due  al  Ministero

dell'Economia e delle finanze, uno  all'Agenzia  delle  entrate,  unodell'Economia e delle finanze, uno  all'Agenzia  delle  entrate,  uno

all'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale  ed  i  restanti,  aall'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale  ed  i  restanti,  a

rotazione, espressione degli altri enti creditori  che  si  avvalgonorotazione, espressione degli altri enti creditori  che  si  avvalgono

delle societa' del Gruppo Equitalia. delle societa' del Gruppo Equitalia. 

  532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalita'  532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalita'

di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti,  idi funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti,  i

requisiti che gli stessi devono possedere  e  il  termine  di  duratarequisiti che gli stessi devono possedere  e  il  termine  di  durata

delle rispettive cariche. delle rispettive cariche. 

  533. Il Comitato elabora annualmente criteri:   533. Il Comitato elabora annualmente criteri: 
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    a) di individuazione  delle  categorie  dei  crediti  oggetto  di    a) di individuazione  delle  categorie  dei  crediti  oggetto  di

recupero  coattivo  e  linee  guida  a  carattere  generale  per   lorecupero  coattivo  e  linee  guida  a  carattere  generale  per   lo

svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione  che  tengasvolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione  che  tenga

conto della capacita' operativa  degli  agenti  della  riscossione  econto della capacita' operativa  degli  agenti  della  riscossione  e

dell'economicita' della stessa azione; dell'economicita' della stessa azione; 

    b)  di  controllo  dell'attivita'   svolta   sulla   base   delle    b)  di  controllo  dell'attivita'   svolta   sulla   base   delle

indicazioni impartite. indicazioni impartite. 

  534.  I  criteri  sono   approvati   con   decreto   del   Ministro  534.  I  criteri  sono   approvati   con   decreto   del   Ministro

dell'economia e  delle  finanze,  previo  parere  obbligatorio  delledell'economia e  delle  finanze,  previo  parere  obbligatorio  delle

Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno  successivoCommissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno  successivo

a quello in cui sono stati approvati. a quello in cui sono stati approvati. 

  535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle  535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle

quote affidate agli agenti  della  riscossione  a  decorrere  dal  1°quote affidate agli agenti  della  riscossione  a  decorrere  dal  1°

gennaio 2013. gennaio 2013. 

  536. Nel comma 6  dell'articolo  23-quinques  del  decreto-legge  6  536. Nel comma 6  dell'articolo  23-quinques  del  decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) le parole «la direzione della  giustizia  tributaria  e»  sono    a) le parole «la direzione della  giustizia  tributaria  e»  sono

soppresse; soppresse; 

    b) le parole «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti «e'    b) le parole «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti «e'

trasferita»; trasferita»; 

    c)  le  parole  «gli  attuali  titolari»  sono  sostituite  dalle    c)  le  parole  «gli  attuali  titolari»  sono  sostituite  dalle

seguenti «l'attuale titolare»; seguenti «l'attuale titolare»; 

    d) le parole da «,direzione legislazione» fino a «ad  esercitare»    d) le parole da «,direzione legislazione» fino a «ad  esercitare»

sono sostituite dalla seguente «esercita»; sono sostituite dalla seguente «esercita»; 

    e) le parole «coordinamento della» sono soppresse.     e) le parole «coordinamento della» sono soppresse. 

  537. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  537. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente

legge, gli enti e le  societa'  incaricate  per  la  riscossione  deilegge, gli enti e le  societa'  incaricate  per  la  riscossione  dei

tributi, di seguito denominati «concessionari  per  la  riscossione»,tributi, di seguito denominati «concessionari  per  la  riscossione»,

sono tenuti a sospendere  immediatamente  ogni  ulteriore  iniziativasono tenuti a sospendere  immediatamente  ogni  ulteriore  iniziativa

finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,

su  presentazione  di  una  dichiarazione  da  parte  del   debitore,su  presentazione  di  una  dichiarazione  da  parte  del   debitore,

limitatamente alle partite relative agli atti espressamente  indicatilimitatamente alle partite relative agli atti espressamente  indicati

dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. 

  538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni  538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni

dalla notifica, da parte del concessionario per la  riscossione,  deldalla notifica, da parte del concessionario per la  riscossione,  del

primo atto  di  riscossione  utile  o  di  un  atto  della  proceduraprimo atto  di  riscossione  utile  o  di  un  atto  della  procedura

cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario  ilcautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario  il

contribuente  presenta  al  concessionario  per  la  riscossione  unacontribuente  presenta  al  concessionario  per  la  riscossione  una

dichiarazione anche con modalita' telematiche,  con  la  quale  vengadichiarazione anche con modalita' telematiche,  con  la  quale  venga

documentato che gli  atti  emessi  dall'ente  creditore  prima  delladocumentato che gli  atti  emessi  dall'ente  creditore  prima  della

formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella  di  pagamento  oformazione del ruolo, ovvero la successiva cartella  di  pagamento  o

l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: 

    a) da prescrizione o decadenza del diritto  di  credito  sotteso,    a) da prescrizione o decadenza del diritto  di  credito  sotteso,

intervenuta in data antecedente a quella in  cui  il  ruolo  e'  resointervenuta in data antecedente a quella in  cui  il  ruolo  e'  reso

esecutivo; esecutivo; 

    b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;     b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; 

    c) da una sospensione amministrativa comunque concessa  dall'ente    c) da una sospensione amministrativa comunque concessa  dall'ente

creditore; creditore; 

    d) da una sospensione giudiziale,  oppure  da  una  sentenza  che    d) da una sospensione giudiziale,  oppure  da  una  sentenza  che

abbia annullato in tutto o in parte la pretesa  dell'ente  creditore,abbia annullato in tutto o in parte la pretesa  dell'ente  creditore,

emesse in un giudizio al quale il concessionario per  la  riscossioneemesse in un giudizio al quale il concessionario per  la  riscossione

non ha preso parte; non ha preso parte; 

    e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,    e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,
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in data antecedente alla  formazione  del  ruolo  stesso,  in  favorein data antecedente alla  formazione  del  ruolo  stesso,  in  favore

dell'ente creditore; dell'ente creditore; 

    f) da qualsiasi altra  causa  di  non  esigibilita'  del  credito    f) da qualsiasi altra  causa  di  non  esigibilita'  del  credito

sotteso. sotteso. 

  539. Entro il termine di  dieci  giorni  successivi  alla  data  di  539. Entro il termine di  dieci  giorni  successivi  alla  data  di

presentazione  della  dichiarazione  di  cui   al   comma   538,   ilpresentazione  della  dichiarazione  di  cui   al   comma   538,   il

concessionario per la riscossione  trasmette  all'ente  creditore  laconcessionario per la riscossione  trasmette  all'ente  creditore  la

dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata aldichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al

fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del  debitore  edfine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del  debitore  ed

ottenere,  in  caso  affermativo,  la  sollecita  trasmissione  dellaottenere,  in  caso  affermativo,  la  sollecita  trasmissione  della

sospensione  o  dello  sgravio  direttamente   sui   propri   sistemisospensione  o  dello  sgravio  direttamente   sui   propri   sistemi

informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta  giorni  l'enteinformativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta  giorni  l'ente

creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore  acreditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore  a

mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  a   mezzo   postamezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  a   mezzo   posta

elettronica certificata  ai  debitori  obbligati  all'attivazione,  aelettronica certificata  ai  debitori  obbligati  all'attivazione,  a

confermare allo stesso la correttezza della documentazione  prodotta,confermare allo stesso la correttezza della documentazione  prodotta,

provvedendo, in  paritempo,  a  trasmettere  in  via  telematica,  alprovvedendo, in  paritempo,  a  trasmettere  in  via  telematica,  al

concessionario della  riscossione  il  conseguente  provvedimento  diconcessionario della  riscossione  il  conseguente  provvedimento  di

sospensione   o   sgravio,   ovvero   ad   avvertire   il    debitoresospensione   o   sgravio,   ovvero   ad   avvertire   il    debitore

dell'inidoneita'  di  tale  documentazione  a  mantenere  sospesa  ladell'inidoneita'  di  tale  documentazione  a  mantenere  sospesa  la

riscossione, dandone, anche in  questo  caso,  immediata  notizia  alriscossione, dandone, anche in  questo  caso,  immediata  notizia  al

concessionario della riscossione per  la  ripresa  dell'attivita'  diconcessionario della riscossione per  la  ripresa  dell'attivita'  di

recupero del credito iscritto a ruolo. recupero del credito iscritto a ruolo. 

  540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore,  della  540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore,  della

comunicazione prevista dal comma 539 e di  mancata  trasmissione  deicomunicazione prevista dal comma 539 e di  mancata  trasmissione  dei

conseguenti flussi informativi al concessionario  della  riscossione,conseguenti flussi informativi al concessionario  della  riscossione,

trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni  dalla  datatrascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni  dalla  data

di  presentazione  della  dichiarazione  del  debitore  allo   stessodi  presentazione  della  dichiarazione  del  debitore  allo   stesso

concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sonoconcessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono

annullate di diritto e quest'ultimo  e'  considerato  automaticamenteannullate di diritto e quest'ultimo  e'  considerato  automaticamente

discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati  dallediscaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle

scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. 

  541. Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in  cui  il  541. Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in  cui  il

contribuente, ai sensi del comma 538, produca  documentazione  falsa,contribuente, ai sensi del comma 538, produca  documentazione  falsa,

si applica la sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  centosi applica la sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  cento

dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. 

  542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire  agli  542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire  agli

enti creditori il massimo supporto per l'automazione  delle  fasi  dienti creditori il massimo supporto per l'automazione  delle  fasi  di

trasmissione di  provvedimenti  di  annullamento  o  sospensione  deitrasmissione di  provvedimenti  di  annullamento  o  sospensione  dei

carichi iscritti a ruolo. carichi iscritti a ruolo. 

  543. Le disposizioni di cui ai commi da  537  a  542  si  applicano  543. Le disposizioni di cui ai commi da  537  a  542  si  applicano

anche  alle  dichiarazioni   presentate   al   concessionario   dellaanche  alle  dichiarazioni   presentate   al   concessionario   della

riscossione prima della data di  entrata  in  vigore  della  presenteriscossione prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente

legge. L'ente  creditore  invia  la  comunicazione  e  provvede  aglilegge. L'ente  creditore  invia  la  comunicazione  e  provvede  agli

adempimenti di cui al comma  539,  entro  90  giorni  dalla  data  diadempimenti di cui al comma  539,  entro  90  giorni  dalla  data  di

pubblicazione  della   presente   legge;   in   mancanza,   trascorsopubblicazione  della   presente   legge;   in   mancanza,   trascorso

inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite diinutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di

cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario dellacui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della

riscossione e' considerato automaticamente discaricato  dei  relativiriscossione e' considerato automaticamente discaricato  dei  relativi

ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle  scritture  patrimonialiruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle  scritture  patrimoniali

dell'ente creditore i corrispondenti importi. dell'ente creditore i corrispondenti importi. 

  544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille  544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille

euro  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29euro  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n.  602,  intrapresa  successivamente  alla  data  disettembre 1973, n.  602,  intrapresa  successivamente  alla  data  di
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entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso  in  cuientrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso  in  cui

l'ente creditore abbia notificato al  debitore  la  comunicazione  dil'ente creditore abbia notificato al  debitore  la  comunicazione  di

inidoneita' della documentazione ai  sensi  del  comma  539,  non  siinidoneita' della documentazione ai  sensi  del  comma  539,  non  si

procede alle azioni cautelari  ed  esecutive  prima  del  decorso  diprocede alle azioni cautelari  ed  esecutive  prima  del  decorso  di

centoventi  giorni  dall'invio,  mediante  posta  ordinaria,  di  unacentoventi  giorni  dall'invio,  mediante  posta  ordinaria,  di  una

comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. 

  545. La lettera gg-quinquies)  del  comma  2  dell'articolo  7  del  545. La lettera gg-quinquies)  del  comma  2  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, e' abrogata. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' abrogata. 

  546. Dalle disposizioni di cui ai commi da 537  a  544  non  devono  546. Dalle disposizioni di cui ai commi da 537  a  544  non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

  547. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre  2009,  547. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre  2009,

n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,

n. 25,  dopo  le  parole:  «demaniali  marittimi»  sono  inserite  len. 25,  dopo  le  parole:  «demaniali  marittimi»  sono  inserite  le

seguenti:  «,  lacuali  e  fluviali»;  dopo  le  parole:   «turisticoseguenti:  «,  lacuali  e  fluviali»;  dopo  le  parole:   «turistico

ricreative» sono inserite le seguenti  «e  sportive,  nonche'  quelliricreative» sono inserite le seguenti  «e  sportive,  nonche'  quelli

destinati a porti turistici, approdi e  punti  di  ormeggio  dedicatidestinati a porti turistici, approdi e  punti  di  ormeggio  dedicati

alla nautica da diporto». alla nautica da diporto». 

  548. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge  3  548. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge  3

maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3

luglio 1991, n. 195, e' incrementato nella misura di 250  milioni  diluglio 1991, n. 195, e' incrementato nella misura di 250  milioni  di

euro per l'anno 2013, da destinare a  interventi  in  conto  capitaleeuro per l'anno 2013, da destinare a  interventi  in  conto  capitale

nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi  alluvionali  chenelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi  alluvionali  che

hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre  2012.  Lehanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre  2012.  Le

risorse di cui al  primo  periodo  sono  ripartite  con  decreto  delrisorse di cui al  primo  periodo  sono  ripartite  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  dei  presidentiPresidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  dei  presidenti

delle regioni interessate. I  presidenti  delle  regioni  interessatedelle regioni interessate. I  presidenti  delle  regioni  interessate

operano in  qualita'  di  commissari  delegati  con  i  poteri  e  leoperano in  qualita'  di  commissari  delegati  con  i  poteri  e  le

modalita' di cui al decretolegge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,modalita' di cui al decretolegge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 

  549. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma  204,  della  legge  24  549. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma  204,  della  legge  24

dicembre 2007, n. 244, le parole: «per l'anno 2012»  sono  sostituitedicembre 2007, n. 244, le parole: «per l'anno 2012»  sono  sostituite

dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013» e le parole:  «per  l'annodalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013» e le parole:  «per  l'anno

2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014». 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014». 

  550.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui  550.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui

all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31  dicembre  2009,all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31  dicembre  2009,

n. 196, per il finanziamento dei  provvedimenti  legislativi  che  sin. 196, per il finanziamento dei  provvedimenti  legislativi  che  si

prevede possano  essere  approvati  nel  triennio  2013-2015  restanoprevede possano  essere  approvati  nel  triennio  2013-2015  restano

determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle  misuredeterminati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle  misure

indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,

rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti erispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e

per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 

  551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del  551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del

bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio  2013-2015  inbilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio  2013-2015  in

relazione a leggi di  spesa  permanente  la  cui  quantificazione  e'relazione a leggi di  spesa  permanente  la  cui  quantificazione  e'

rinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo  11,  commarinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo  11,  comma

3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  sono  indicate3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  sono  indicate

nella Tabella C allegata alla presente legge. nella Tabella C allegata alla presente legge. 

  552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno  degli  552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno  degli

anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a  carattereanni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a  carattere

pluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  perpluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  per

programma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazioneprogramma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazione

dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensidei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensi

dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,
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n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 

  553. A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa,  riportate  nella  553. A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa,  riportate  nella

Tabella di cui al comma 552, le amministrazioni pubbliche,  ai  sensiTabella di cui al comma 552, le amministrazioni pubbliche,  ai  sensi

dell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,dell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,

possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri,possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri,

nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascunanei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna

disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,

ivi compresi gli impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi  aivi compresi gli impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi  a

valere sulle autorizzazioni medesime. valere sulle autorizzazioni medesime. 

  554. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento  554. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento

e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nellee di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle

forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle  relativeforme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle  relative

norme di attuazione. norme di attuazione. 

  555. Al comma 7 dell'articolo 6, del decreto legislativo  6  maggio  555. Al comma 7 dell'articolo 6, del decreto legislativo  6  maggio

2011, n. 68, le parole «a decorrere dal 2013» sono  sostituite  dalle2011, n. 68, le parole «a decorrere dal 2013» sono  sostituite  dalle

seguenti: «a decorrere dal 2014». seguenti: «a decorrere dal 2014». 

  556. All'articolo  8  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  556. All'articolo  8  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 

  «3.1 Le disposizioni di cui al  comma  3,  si  applicano  anche  al  «3.1 Le disposizioni di cui al  comma  3,  si  applicano  anche  al

comune di Marsciano colpito dagli  eventi  sismici  del  15  dicembrecomune di Marsciano colpito dagli  eventi  sismici  del  15  dicembre

2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  222009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  22

dicembre 2009, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  4,  del  7dicembre 2009, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  4,  del  7

gennaio 2010. gennaio 2010. 

  3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non e'  dovuta  la  quota  di  3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non e'  dovuta  la  quota  di

imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprieta' dei  comuniimposta riservata allo Stato sugli immobili di proprieta' dei  comuni

di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del  decreto-leggedi cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del  decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

22 dicembre 2011, n. 214,  cosi'  come  modificato  dall'articolo  4,22 dicembre 2011, n. 214,  cosi'  come  modificato  dall'articolo  4,

comma  5,  lettera  g),  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,comma  5,  lettera  g),  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  econvertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e

non si applica il comma 17, del medesimo articolo. non si applica il comma 17, del medesimo articolo. 

  3.3 Il comune di cui al comma 3.1 puo'  esentare  dalla  tassa  per  3.3 Il comune di cui al comma 3.1 puo'  esentare  dalla  tassa  per

l'occupazione dispazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativol'occupazione dispazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo

15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le  opere  di15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le  opere  di

ricostruzione». ricostruzione». 

  557.   In   relazione   alle   ulteriori   attivita'    conseguenti  557.   In   relazione   alle   ulteriori   attivita'    conseguenti

dall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio  2012,dall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio  2012,

n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.

94, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23,  della94, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23,  della

legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' integrata di 1,3 milioni  di  eurolegge 13 dicembre 2010, n. 220, e' integrata di 1,3 milioni  di  euro

per l'anno 2013. per l'anno 2013. 

  558. All'articolo 1, comma  4-bis  del  decreto-legge  29  dicembre  558. All'articolo 1, comma  4-bis  del  decreto-legge  29  dicembre

2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio

2012, n. 14, le parole  «31  dicembre  2012»  sono  sostituite  dalle2012, n. 14, le parole  «31  dicembre  2012»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «31 dicembre 2013». seguenti: «31 dicembre 2013». 

  559. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma  1  559. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma  1

dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134  e'convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134  e'

ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,  eridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,  e

al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies,  le  paroleal comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies,  le  parole

«35» sono sostituite dalle parole «25». «35» sono sostituite dalle parole «25». 

  560.  I  commissari  delegati  per   la   gestione,   di   contesti  560.  I  commissari  delegati  per   la   gestione,   di   contesti

emergenziali, i commissari del, Governo  cui  alla  legge  23  agostoemergenziali, i commissari del, Governo  cui  alla  legge  23  agosto
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1988, n. 400, e al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,,  n.  112,1988, n. 400, e al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,,  n.  112,

nonche' i commissari straordinari. regionali,  assicurano,  sui  sitinonche' i commissari straordinari. regionali,  assicurano,  sui  siti

istituzionali delle rispettive strutture o, in  mancanza,.  sui  sitiistituzionali delle rispettive strutture o, in  mancanza,.  sui  siti

istituzionali  delle   amministrazioni   che   hanno   proceduto   alistituzionali  delle   amministrazioni   che   hanno   proceduto   al

commissariamento,  la  tempestiva  pubblicazione  degli  atti  e  deicommissariamento,  la  tempestiva  pubblicazione  degli  atti  e  dei

documenti relativi alle deliberazioni assunte, nonche' la  situazionedocumenti relativi alle deliberazioni assunte, nonche' la  situazione

aggiornata dei rapporti contrattuali,  delle  risorse  stanziate,  diaggiornata dei rapporti contrattuali,  delle  risorse  stanziate,  di

quelle impegnate, trasferite ed erogate per gli  interventi  adottatiquelle impegnate, trasferite ed erogate per gli  interventi  adottati

nell'esercizio delle loro funzioni. nell'esercizio delle loro funzioni. 

  561. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.   561. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013. 

  

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicanella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato. osservare come legge dello Stato. 

      Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012       Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012 

  

                             NAPOLITANO                              NAPOLITANO 

        

                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei

                            Ministri                            Ministri

                            Grilli, Ministro  dell'economia  e  delle                            Grilli, Ministro  dell'economia  e  delle

                            finanze                            finanze

        

Visto, il Guardasigilli: Severino Visto, il Guardasigilli: Severino 

                                                           Allegato 1                                                            Allegato 1 

                                                (articolo 1, comma 1)                                                 (articolo 1, comma 1) 

                                         (importi in milioni di euro)                                          (importi in milioni di euro) 

  

                       RISULTATI DIFFERENZIALI                        RISULTATI DIFFERENZIALI 

        

==========================================================================================================================================

   Descrizione del risultato differenziale   | 2013  | 2014  | 2015   Descrizione del risultato differenziale   | 2013  | 2014  | 2015

==========================================================================================================================================

Livello massimo del saldo netto da           |       |       |Livello massimo del saldo netto da           |       |       |

finanziare, al netto delle regolazioni       |       |       |finanziare, al netto delle regolazioni       |       |       |

contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230|       |       |contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230|       |       |

milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni |       |       |milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni |       |       |

di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro|       |       |di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro|       |       |

per il 2015), tenuto conto degli effetti     |       |       |per il 2015), tenuto conto degli effetti     |       |       |

derivanti dalla presente legge               |-6.600 |-4.100 | -900derivanti dalla presente legge               |-6.600 |-4.100 | -900

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Livello massimo del ricorso al mercato       |       |       |Livello massimo del ricorso al mercato       |       |       |

finanziario, tenuto conto degli effetti      |       |       |finanziario, tenuto conto degli effetti      |       |       |

derivanti dalla presente legge (*)           |240.000|230.000|260.000derivanti dalla presente legge (*)           |240.000|230.000|260.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*)  Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima(*)  Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima

della   scadenza  o  di  ristrutturare  passivita'  preesistenti  condella   scadenza  o  di  ristrutturare  passivita'  preesistenti  con

ammortamento  a  carico  dello  Stato e comprensivo per il 2013 di unammortamento  a  carico  dello  Stato e comprensivo per il 2013 di un

importo  di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo aimporto  di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a
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interventi non considerati nel bilancio di previsioneinterventi non considerati nel bilancio di previsione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

  

                                                           Allegato 2                                                            Allegato 2 

                                            (articolo 1, commi 2 e 3)                                             (articolo 1, commi 2 e 3) 

  

        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Missione e     |    Missione e     |

     programma     |     programma     |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   |   Trasferimenti alle gestioni previdenziali                     |   Trasferimenti alle gestioni previdenziali  

                   |-------------------------------------------------                   |-------------------------------------------------

                   |                            (in milioni di euro)                       |                            (in milioni di euro)    

                   |-------------------------------------------------                   |-------------------------------------------------

                   |                   |     2012|     2013|     2014                   |                   |     2012|     2013|     2014

                   |-------------------------------------------------                   |-------------------------------------------------

                   |2.a1) Adeguamento  |         |         |                   |2.a1) Adeguamento  |         |         |

                   |dei trasferimenti a|         |         |                   |dei trasferimenti a|         |         |

                   |favore del Fondo   |         |         |                   |favore del Fondo   |         |         |

                   |pensioni lavoratori|         |         |                   |pensioni lavoratori|         |         |

                   |dipendenti, delle  |         |         |                   |dipendenti, delle  |         |         |

  25 - Politiche   |gestioni dei       |         |         |  25 - Politiche   |gestioni dei       |         |         |

   previdenziali   |lavoratori         |         |         |   previdenziali   |lavoratori         |         |         |

                   |autonomi, della    |         |         |                   |autonomi, della    |         |         |

                   |gestione speciale  |         |         |                   |gestione speciale  |         |         |

                   |minatori, nonche'  |         |         |                   |minatori, nonche'  |         |         |

                   |in favore dell'Ente|         |         |                   |in favore dell'Ente|         |         |

                   |nazionale di       |         |         |                   |nazionale di       |         |         |

                   |previdenza e di    |         |         |                   |previdenza e di    |         |         |

                   |assistenza per i   |         |         |                   |assistenza per i   |         |         |

                   |lavoratori dello   |         |         |                   |lavoratori dello   |         |         |

                   |spettacolo e dello |         |         |                   |spettacolo e dello |         |         |

                   |sport              |         |         |                   |sport              |         |         |

                   |professionistico   |         |         |                   |professionistico   |         |         |

                   |(ENPALS), ai sensi |         |         |                   |(ENPALS), ai sensi |         |         |

                   |dell'articolo 37,  |         |         |                   |dell'articolo 37,  |         |         |

                   |comma 3, lettera   |         |         |                   |comma 3, lettera   |         |         |

                   |e), della legge 9  |         |         |                   |e), della legge 9  |         |         |

                   |marzo 1989, n. 88  |   769,03|   769,03|   769,03                   |marzo 1989, n. 88  |   769,03|   769,03|   769,03

                   |-------------------------------------------------                   |-------------------------------------------------

                   |2.a2) Adeguamento  |         |         |                   |2.a2) Adeguamento  |         |         |

                   |dei trasferimenti  |         |         |                   |dei trasferimenti  |         |         |

                   |al Fondo pensioni  |         |         |                   |al Fondo pensioni  |         |         |

   3. Previdenza   |lavoratori         |         |         |   3. Previdenza   |lavoratori         |         |         |

  obbligatoria e   |dipendenti, ad     |         |         |  obbligatoria e   |dipendenti, ad     |         |         |

  complementare,   |integrazione dei   |         |         |  complementare,   |integrazione dei   |         |         |

   assicurazioni   |trasferimenti di   |         |         |   assicurazioni   |trasferimenti di   |         |         |

      sociali      |cui al punto 2.a1),|         |         |      sociali      |cui al punto 2.a1),|         |         |

                   |della gestione     |         |         |                   |della gestione     |         |         |

                   |esercenti attivita'|         |         |                   |esercenti attivita'|         |         |
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                   |commerciali e della|         |         |                   |commerciali e della|         |         |

                   |gestione artigiani,|         |         |                   |gestione artigiani,|         |         |

                   |ai sensi           |         |         |                   |ai sensi           |         |         |

                   |dell'articolo 59,  |         |         |                   |dell'articolo 59,  |         |         |

                   |comma 34, della    |         |         |                   |comma 34, della    |         |         |

                   |legge 27 dicembre  |         |         |                   |legge 27 dicembre  |         |         |

                   |1997, n. 449, e    |         |         |                   |1997, n. 449, e    |         |         |

                   |successive         |         |         |                   |successive         |         |         |

                   |modificazioni      |   190,04|   190,04|   190,04                   |modificazioni      |   190,04|   190,04|   190,04

                   |-------------------------------------------------                   |-------------------------------------------------

                   |2.a3) Adeguamento  |         |         |                   |2.a3) Adeguamento  |         |         |

                   |dei trasferimenti  |         |         |                   |dei trasferimenti  |         |         |

                   |alla gestione      |         |         |                   |alla gestione      |         |         |

                   |ex-INPDAP          |    84,86|    84,86|    84,86                   |ex-INPDAP          |    84,86|    84,86|    84,86

                   |-------------------------------------------------                   |-------------------------------------------------

                   |2.b1) Importi      |         |         |                   |2.b1) Importi      |         |         |

                   |complessivamente   |         |         |                   |complessivamente   |         |         |

                   |dovuti dallo Stato |         |         |                   |dovuti dallo Stato |         |         |

                   |per le gestioni di |         |         |                   |per le gestioni di |         |         |

                   |cui al punto 2.a1) |19.993,24|19.993,24|19.993,24                   |cui al punto 2.a1) |19.993,24|19.993,24|19.993,24

                   |-------------------------------------------------                   |-------------------------------------------------

                   |           di cui: |         |                   |           di cui: |         |

                   |-------------------------------------------------                   |-------------------------------------------------

                   |2.b1.a) gestione   |         |         |                   |2.b1.a) gestione   |         |         |

                   |previdenziale      |         |         |                   |previdenziale      |         |         |

                   |speciale minatori  |     3,00|     3,00|     3,00                   |speciale minatori  |     3,00|     3,00|     3,00

                   |-------------------------------------------------                   |-------------------------------------------------

                   |2.b1.b) gestione   |         |         |                   |2.b1.b) gestione   |         |         |

                   |ex-ENPALS          |    69,58|    69,58|    69,58                   |ex-ENPALS          |    69,58|    69,58|    69,58

                   |-------------------------------------------------                   |-------------------------------------------------

                   |2.b1.c)            |         |         |                   |2.b1.c)            |         |         |

                   |integrazione       |         |         |                   |integrazione       |         |         |

                   |annuale oneri      |         |         |                   |annuale oneri      |         |         |

                   |pensioni per i     |         |         |                   |pensioni per i     |         |         |

                   |coltivatori        |         |         |                   |coltivatori        |         |         |

                   |diretti, mezzadri e|         |         |                   |diretti, mezzadri e|         |         |

                   |coloni prima del 1°|         |         |                   |coloni prima del 1°|         |         |

                   |gennaio 1989       |   698,00|   698,00|   698,00                   |gennaio 1989       |   698,00|   698,00|   698,00

                   |-------------------------------------------------                   |-------------------------------------------------

                   |2.b2) Importi      |         |         |                   |2.b2) Importi      |         |         |

                   |complessivamente   |         |         |                   |complessivamente   |         |         |

                   |dovuti dallo Stato |         |         |                   |dovuti dallo Stato |         |         |

                   |per le gestioni di |         |         |                   |per le gestioni di |         |         |

                   |cui al punto 2.a2) |    4.940|    4.940|    4.940                   |cui al punto 2.a2) |    4.940|    4.940|    4.940

                   |-------------------------------------------------                   |-------------------------------------------------

                   |2.b3) Importi      |         |         |                   |2.b3) Importi      |         |         |

                   |complessivamente   |         |         |                   |complessivamente   |         |         |

                   |dovuti dallo Stato |         |         |                   |dovuti dallo Stato |         |         |

                   |per la gestione    |         |         |                   |per la gestione    |         |         |

                   |ex-INPDAP di cui al|         |         |                   |ex-INPDAP di cui al|         |         |

                   |punto 2.a3)        | 2.260,86| 2.260,86| 2.260,86                   |punto 2.a3)        | 2.260,86| 2.260,86| 2.260,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                                                             Elenco 1                                                              Elenco 1 

                                                (articolo 1, comma 4)                                                 (articolo 1, comma 4) 

  

RIDUZIONI  DELLE  DOTAZIONI  FINANZIARIE  RIMODULABILI   DI   CIASCUNRIDUZIONI  DELLE  DOTAZIONI  FINANZIARIE  RIMODULABILI   DI   CIASCUN

                              MINISTERO                               MINISTERO 

                         Triennio 2013-2015                          Triennio 2013-2015 

                         (migliaia di euro)                          (migliaia di euro) 

        

==========================================================================================================================================

MINISTERO      |                 |                 |MINISTERO      |                 |                 |

Missione       |                 |                 |Missione       |                 |                 |

Programma      |       2013      |       2014      |       2015Programma      |       2013      |       2014      |       2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui

               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-

               |        |termina-|        |termina-|        |termina-               |        |termina-|        |termina-|        |termina-

               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per

               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge

==========================================================================================================================================

MINISTERO      |        |        |        |        |        |MINISTERO      |        |        |        |        |        |

DELL'ECONOMIA E|        |        |        |        |        |DELL'ECONOMIA E|        |        |        |        |        |

DELLE FINANZE  |6668.973|572.125 |6623.183|523.213 |484.496 |377.901DELLE FINANZE  |6668.973|572.125 |6623.183|523.213 |484.496 |377.901

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Politiche    |        |        |        |        |        |1 Politiche    |        |        |        |        |        |

economico-     |        |        |        |        |        |economico-     |        |        |        |        |        |

finanziarie e  |        |        |        |        |        |finanziarie e  |        |        |        |        |        |

di bilancio    |        |        |        |        |        |di bilancio    |        |        |        |        |        |

(29)           | 99.851 | 63.358 | 68.892 | 28.465 | 75.220 | 31.608(29)           | 99.851 | 63.358 | 68.892 | 28.465 | 75.220 | 31.608

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Regolazione|        |        |        |        |        |1.1 Regolazione|        |        |        |        |        |

giurisdizione e|        |        |        |        |        |giurisdizione e|        |        |        |        |        |

coordinamento  |        |        |        |        |        |coordinamento  |        |        |        |        |        |

del sistema    |        |        |        |        |        |del sistema    |        |        |        |        |        |

della          |        |        |        |        |        |della          |        |        |        |        |        |

fiscalita' (1) | 12.766 | 2.048  | 14.344 | 2.438  | 15.307 | 2.568fiscalita' (1) | 12.766 | 2.048  | 14.344 | 2.438  | 15.307 | 2.568

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 Prevenzione|        |        |        |        |        |1.3 Prevenzione|        |        |        |        |        |

e repressione  |        |        |        |        |        |e repressione  |        |        |        |        |        |

delle frodi e  |        |        |        |        |        |delle frodi e  |        |        |        |        |        |

delle          |        |        |        |        |        |delle          |        |        |        |        |        |

violazioni agli|        |        |        |        |        |violazioni agli|        |        |        |        |        |

obblighi       |        |        |        |        |        |obblighi       |        |        |        |        |        |

fiscali (3)    | 15.010 | 15.010 | 15.952 | 15.952 | 18.988 | 18.988fiscali (3)    | 15.010 | 15.010 | 15.952 | 15.952 | 18.988 | 18.988

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 Regola-    |        |        |        |        |        |1.4 Regola-    |        |        |        |        |        |

mentazione e   |        |        |        |        |        |mentazione e   |        |        |        |        |        |

vigilanza sul  |        |        |        |        |        |vigilanza sul  |        |        |        |        |        |

settore        |        |        |        |        |        |settore        |        |        |        |        |        |

finanziario (4)|  189   |   0    |  292   |   0    |  215   |   0finanziario (4)|  189   |   0    |  292   |   0    |  215   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5 Regolazioni|        |        |        |        |        |1.5 Regolazioni|        |        |        |        |        |

contabili,     |        |        |        |        |        |contabili,     |        |        |        |        |        |

restituzioni e |        |        |        |        |        |restituzioni e |        |        |        |        |        |
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rimborsi       |        |        |        |        |        |rimborsi       |        |        |        |        |        |

d'imposte (5)  | 24.978 | 1.081  | 26.411 |   0    | 29.048 |   0d'imposte (5)  | 24.978 | 1.081  | 26.411 |   0    | 29.048 |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6 Analisi e  |        |        |        |        |        |1.6 Analisi e  |        |        |        |        |        |

programmazione |        |        |        |        |        |programmazione |        |        |        |        |        |

economico-     |        |        |        |        |        |economico-     |        |        |        |        |        |

finanziaria (6)| 1.045  |   53   | 1.304  |   75   |  913   |   53finanziaria (6)| 1.045  |   53   | 1.304  |   75   |  913   |   53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7 Analisi,   |        |        |        |        |        |1.7 Analisi,   |        |        |        |        |        |

monitoraggio e |        |        |        |        |        |monitoraggio e |        |        |        |        |        |

controllo della|        |        |        |        |        |controllo della|        |        |        |        |        |

finanza        |        |        |        |        |        |finanza        |        |        |        |        |        |

pubblica e     |        |        |        |        |        |pubblica e     |        |        |        |        |        |

politiche di   |        |        |        |        |        |politiche di   |        |        |        |        |        |

bilancio (7)   | 45.806 | 45.806 | 10.563 | 10.000 | 10.675 | 10.000bilancio (7)   | 45.806 | 45.806 | 10.563 | 10.000 | 10.675 | 10.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8 Supporto   |        |        |        |        |        |1.8 Supporto   |        |        |        |        |        |

all'azione di  |        |        |        |        |        |all'azione di  |        |        |        |        |        |

controllo,     |        |        |        |        |        |controllo,     |        |        |        |        |        |

vigilanza e    |        |        |        |        |        |vigilanza e    |        |        |        |        |        |

amministrazione|        |        |        |        |        |amministrazione|        |        |        |        |        |

generale della |        |        |        |        |        |generale della |        |        |        |        |        |

Ragioneria     |        |        |        |        |        |Ragioneria     |        |        |        |        |        |

generale dello |        |        |        |        |        |generale dello |        |        |        |        |        |

Stato sul      |        |        |        |        |        |Stato sul      |        |        |        |        |        |

territorio (8) |   58   |   0    |   26   |   0    |   75   |   0territorio (8) |   58   |   0    |   26   |   0    |   75   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Relazioni    |        |        |        |        |        |2 Relazioni    |        |        |        |        |        |

finanziarie con|        |        |        |        |        |finanziarie con|        |        |        |        |        |

le autonomie   |        |        |        |        |        |le autonomie   |        |        |        |        |        |

territoriali   |        |        |        |        |        |territoriali   |        |        |        |        |        |

(3)            | 60.008 | 59.940 | 27.467 | 27.436 | 78.212 | 78.123(3)            | 60.008 | 59.940 | 27.467 | 27.436 | 78.212 | 78.123

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Regolazioni|        |        |        |        |        |2.3 Regolazioni|        |        |        |        |        |

contabili ed   |        |        |        |        |        |contabili ed   |        |        |        |        |        |

altri          |        |        |        |        |        |altri          |        |        |        |        |        |

trasferimenti  |        |        |        |        |        |trasferimenti  |        |        |        |        |        |

alle Regioni a |        |        |        |        |        |alle Regioni a |        |        |        |        |        |

statuto        |        |        |        |        |        |statuto        |        |        |        |        |        |

speciale (5)   |  389   |  389   |  126   |  126   |  382   |  382speciale (5)   |  389   |  389   |  126   |  126   |  382   |  382

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4 Concorso   |        |        |        |        |        |2.4 Concorso   |        |        |        |        |        |

dello Stato al |        |        |        |        |        |dello Stato al |        |        |        |        |        |

finanziamento  |        |        |        |        |        |finanziamento  |        |        |        |        |        |

della spesa    |        |        |        |        |        |della spesa    |        |        |        |        |        |

sanitaria (6)  | 4.589  | 4.589  | 2.104  | 2.104  | 5.991  | 5.991sanitaria (6)  | 4.589  | 4.589  | 2.104  | 2.104  | 5.991  | 5.991

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Rapporti   |        |        |        |        |        |2.5 Rapporti   |        |        |        |        |        |

finanziari con |        |        |        |        |        |finanziari con |        |        |        |        |        |

Enti           |        |        |        |        |        |Enti           |        |        |        |        |        |

territoriali   |        |        |        |        |        |territoriali   |        |        |        |        |        |

(7)            | 55.030 | 54.962 | 25.237 | 25.206 | 71.839 | 71.750(7)            | 55.030 | 54.962 | 25.237 | 25.206 | 71.839 | 71.750

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 L'Italia in  |        |        |        |        |        |3 L'Italia in  |        |        |        |        |        |
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Europa e nel   |        |        |        |        |        |Europa e nel   |        |        |        |        |        |

mondo (4)      | 2.233  |   6    | 2.205  |   8    | 2.232  |   6mondo (4)      | 2.233  |   6    | 2.205  |   8    | 2.232  |   6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1            |        |        |        |        |        |3.1            |        |        |        |        |        |

Partecipazione |        |        |        |        |        |Partecipazione |        |        |        |        |        |

italiana alle  |        |        |        |        |        |italiana alle  |        |        |        |        |        |

politiche di   |        |        |        |        |        |politiche di   |        |        |        |        |        |

bilancio in    |        |        |        |        |        |bilancio in    |        |        |        |        |        |

ambito UE (10) | 2.165  |   0    | 2.138  |   0    | 2.086  |   0ambito UE (10) | 2.165  |   0    | 2.138  |   0    | 2.086  |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2 Politica   |        |        |        |        |        |3.2 Politica   |        |        |        |        |        |

economica e    |        |        |        |        |        |economica e    |        |        |        |        |        |

finanziaria in |        |        |        |        |        |finanziaria in |        |        |        |        |        |

ambito         |        |        |        |        |        |ambito         |        |        |        |        |        |

internazionale |        |        |        |        |        |internazionale |        |        |        |        |        |

(11)           |   47   |   6    |   67   |   8    |   46   |   6(11)           |   47   |   6    |   67   |   8    |   46   |   6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 Soccorso     |        |        |        |        |        |6 Soccorso     |        |        |        |        |        |

civile (8)     | 6.577  | 6.577  | 8.179  | 8.179  | 5.765  | 5.765civile (8)     | 6.577  | 6.577  | 8.179  | 8.179  | 5.765  | 5.765

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2 Protezione |        |        |        |        |        |6.2 Protezione |        |        |        |        |        |

civile (5)     | 6.577  | 6.577  | 8.179  | 8.179  | 5.765  | 5.765civile (5)     | 6.577  | 6.577  | 8.179  | 8.179  | 5.765  | 5.765

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Agricoltura, |        |        |        |        |        |7 Agricoltura, |        |        |        |        |        |

politiche      |        |        |        |        |        |politiche      |        |        |        |        |        |

agroalimentari |        |        |        |        |        |agroalimentari |        |        |        |        |        |

e pesca (9)    |   47   |   47   |   67   |   67   |   47   |   47e pesca (9)    |   47   |   47   |   67   |   67   |   47   |   47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.1 Sostegno al|        |        |        |        |        |7.1 Sostegno al|        |        |        |        |        |

settore        |        |        |        |        |        |settore        |        |        |        |        |        |

agricolo (3)   |   47   |   47   |   67   |   67   |   47   |   47agricolo (3)   |   47   |   47   |   67   |   67   |   47   |   47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8              |        |        |        |        |        |8              |        |        |        |        |        |

Competitivita' |        |        |        |        |        |Competitivita' |        |        |        |        |        |

e sviluppo     |        |        |        |        |        |e sviluppo     |        |        |        |        |        |

delle imprese  |        |        |        |        |        |delle imprese  |        |        |        |        |        |

(11)           | 83.643 | 75.773 | 85.108 | 83.590 | 20.567 | 18.969(11)           | 83.643 | 75.773 | 85.108 | 83.590 | 20.567 | 18.969

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.3 Interventi |        |        |        |        |        |8.3 Interventi |        |        |        |        |        |

di sostegno    |        |        |        |        |        |di sostegno    |        |        |        |        |        |

tramite il     |        |        |        |        |        |tramite il     |        |        |        |        |        |

sistema della  |        |        |        |        |        |sistema della  |        |        |        |        |        |

fiscalita' (9) | 83.643 | 75.773 | 85.108 | 83.590 | 20.567 | 18.969fiscalita' (9) | 83.643 | 75.773 | 85.108 | 83.590 | 20.567 | 18.969

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 Diritto alla |        |        |        |        |        |9 Diritto alla |        |        |        |        |        |

mobilita' (13) |148.210 |147.770 |146.508 |145.879 | 9.608  | 9.171mobilita' (13) |148.210 |147.770 |146.508 |145.879 | 9.608  | 9.171

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.1 Sostegno   |        |        |        |        |        |9.1 Sostegno   |        |        |        |        |        |

allo sviluppo  |        |        |        |        |        |allo sviluppo  |        |        |        |        |        |

del trasporto  |        |        |        |        |        |del trasporto  |        |        |        |        |        |

(8)            |148.210 |147.770 |146.508 |145.879 | 9.608  | 9.171(8)            |148.210 |147.770 |146.508 |145.879 | 9.608  | 9.171

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10             |        |        |        |        |        |10             |        |        |        |        |        |

Infrastrutture |        |        |        |        |        |Infrastrutture |        |        |        |        |        |
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pubbliche e    |        |        |        |        |        |pubbliche e    |        |        |        |        |        |

logistica (14) | 3.778  | 2.748  | 1.007  |   0    | 1.211  |   0logistica (14) | 3.778  | 2.748  | 1.007  |   0    | 1.211  |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.1 Opere     |        |        |        |        |        |10.1 Opere     |        |        |        |        |        |

pubbliche e    |        |        |        |        |        |pubbliche e    |        |        |        |        |        |

infrastrutture |        |        |        |        |        |infrastrutture |        |        |        |        |        |

(8)            | 3.778  | 2.748  | 1.007  |   0    | 1.211  |   0(8)            | 3.778  | 2.748  | 1.007  |   0    | 1.211  |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11             |        |        |        |        |        |11             |        |        |        |        |        |

Comunicazioni  |        |        |        |        |        |Comunicazioni  |        |        |        |        |        |

(15)           | 9.204  |   0    | 12.746 |   0    | 8.867  |   0(15)           | 9.204  |   0    | 12.746 |   0    | 8.867  |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.1 Servizi   |        |        |        |        |        |11.1 Servizi   |        |        |        |        |        |

postali e      |        |        |        |        |        |postali e      |        |        |        |        |        |

telefonici (3) |  702   |   0    | 1.000  |   0    |  696   |   0telefonici (3) |  702   |   0    | 1.000  |   0    |  696   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.2 Sostegno  |        |        |        |        |        |11.2 Sostegno  |        |        |        |        |        |

all'editoria   |        |        |        |        |        |all'editoria   |        |        |        |        |        |

(4)            | 8.502  |   0    | 11.746 |   0    | 8.171  |   0(4)            | 8.502  |   0    | 11.746 |   0    | 8.171  |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 Ricerca e   |        |        |        |        |        |12 Ricerca e   |        |        |        |        |        |

innovazione    |        |        |        |        |        |innovazione    |        |        |        |        |        |

(17)           | 1.580  | 1.492  | 2.048  | 1.934  | 1.425  | 1.346(17)           | 1.580  | 1.492  | 2.048  | 1.934  | 1.425  | 1.346

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.1 Ricerca di|        |        |        |        |        |12.1 Ricerca di|        |        |        |        |        |

base e         |        |        |        |        |        |base e         |        |        |        |        |        |

applicata (15) | 1.580  | 1.492  | 2.048  | 1.934  | 1.425  | 1.346applicata (15) | 1.580  | 1.492  | 2.048  | 1.934  | 1.425  | 1.346

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 Sviluppo    |        |        |        |        |        |13 Sviluppo    |        |        |        |        |        |

sostenibile e  |        |        |        |        |        |sostenibile e  |        |        |        |        |        |

tutela del     |        |        |        |        |        |tutela del     |        |        |        |        |        |

territorio e   |        |        |        |        |        |territorio e   |        |        |        |        |        |

dell'ambiente  |        |        |        |        |        |dell'ambiente  |        |        |        |        |        |

(18)           |   35   |   0    |   50   |   0    |   35   |   0(18)           |   35   |   0    |   50   |   0    |   35   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.2 Sostegno  |        |        |        |        |        |13.2 Sostegno  |        |        |        |        |        |

allo sviluppo  |        |        |        |        |        |allo sviluppo  |        |        |        |        |        |

sostenibile    |        |        |        |        |        |sostenibile    |        |        |        |        |        |

(14)           |   35   |   0    |   50   |   0    |   35   |   0(14)           |   35   |   0    |   50   |   0    |   35   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 Istruzione  |        |        |        |        |        |16 Istruzione  |        |        |        |        |        |

scolastica (22)|  781   |  781   |  348   |  348   |  991   |  991scolastica (22)|  781   |  781   |  348   |  348   |  991   |  991

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.1 Sostegno  |        |        |        |        |        |16.1 Sostegno  |        |        |        |        |        |

all'istruzione |        |        |        |        |        |all'istruzione |        |        |        |        |        |

(10)           |  781   |  781   |  348   |  348   |  991   |  991(10)           |  781   |  781   |  348   |  348   |  991   |  991

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 Diritti     |        |        |        |        |        |17 Diritti     |        |        |        |        |        |

sociali,       |        |        |        |        |        |sociali,       |        |        |        |        |        |

politiche      |        |        |        |        |        |politiche      |        |        |        |        |        |

sociali e      |        |        |        |        |        |sociali e      |        |        |        |        |        |

famiglia (24)  | 8.816  | 3.118  | 10.219 | 4.455  | 8.398  | 3.098famiglia (24)  | 8.816  | 3.118  | 10.219 | 4.455  | 8.398  | 3.098

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.1 Protezione|        |        |        |        |        |17.1 Protezione|        |        |        |        |        |
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sociale per    |        |        |        |        |        |sociale per    |        |        |        |        |        |

particolari    |        |        |        |        |        |particolari    |        |        |        |        |        |

categorie (5)  | 1.205  | 1.189  | 1.722  | 1.700  | 1.198  | 1.l82categorie (5)  | 1.205  | 1.189  | 1.722  | 1.700  | 1.198  | 1.l82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.2 Garanzia  |        |        |        |        |        |17.2 Garanzia  |        |        |        |        |        |

dei diritti dei|        |        |        |        |        |dei diritti dei|        |        |        |        |        |

cittadini (6)  | 5.280  |   0    | 5.170  |   0    | 4.887  |   0cittadini (6)  | 5.280  |   0    | 5.170  |   0    | 4.887  |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.3 Sostegno  |        |        |        |        |        |17.3 Sostegno  |        |        |        |        |        |

alla famiglia  |        |        |        |        |        |alla famiglia  |        |        |        |        |        |

(7)            | 1.224  | 1.224  | 1.744  | 1.744  | 1.213  | 1.213(7)            | 1.224  | 1.224  | 1.744  | 1.744  | 1.213  | 1.213

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.4 Promozione|        |        |        |        |        |17.4 Promozione|        |        |        |        |        |

e garanzia dei |        |        |        |        |        |e garanzia dei |        |        |        |        |        |

diritti e delle|        |        |        |        |        |diritti e delle|        |        |        |        |        |

pari           |        |        |        |        |        |pari           |        |        |        |        |        |

opportunita'   |        |        |        |        |        |opportunita'   |        |        |        |        |        |

(8)            |  705   |  705   | 1.011  | 1.011  |  703   |  703(8)            |  705   |  705   | 1.011  | 1.011  |  703   |  703

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.5 Lotta alle|        |        |        |        |        |17.5 Lotta alle|        |        |        |        |        |

dipendenze (4) |  401   |   0    |  572   |   0    |  398   |   0dipendenze (4) |  401   |   0    |  572   |   0    |  398   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 Politiche   |        |        |        |        |        |18 Politiche   |        |        |        |        |        |

previdenziali  |        |        |        |        |        |previdenziali  |        |        |        |        |        |

(25)           | 3.595  | 3.595  | 5.122  | 5.122  | 3.563  | 3.563(25)           | 3.595  | 3.595  | 5.122  | 5.122  | 3.563  | 3.563

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.1 Previdenza|        |        |        |        |        |18.1 Previdenza|        |        |        |        |        |

obbligatoria e |        |        |        |        |        |obbligatoria e |        |        |        |        |        |

complementare, |        |        |        |        |        |complementare, |        |        |        |        |        |

sicurezza      |        |        |        |        |        |sicurezza      |        |        |        |        |        |

sociale        |        |        |        |        |        |sociale        |        |        |        |        |        |

trasferimenti  |        |        |        |        |        |trasferimenti  |        |        |        |        |        |

agli enti ed   |        |        |        |        |        |agli enti ed   |        |        |        |        |        |

organismi      |        |        |        |        |        |organismi      |        |        |        |        |        |

interessati (2)| 3.595  | 3.595  | 5.122  | 5.122  | 3.563  | 3.563interessati (2)| 3.595  | 3.595  | 5.122  | 5.122  | 3.563  | 3.563

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 Organi      |        |        |        |        |        |21 Organi      |        |        |        |        |        |

costituzionali,|        |        |        |        |        |costituzionali,|        |        |        |        |        |

a rilevanza    |        |        |        |        |        |a rilevanza    |        |        |        |        |        |

costituzionale |        |        |        |        |        |costituzionale |        |        |        |        |        |

e Presidenza   |        |        |        |        |        |e Presidenza   |        |        |        |        |        |

del Consiglio  |        |        |        |        |        |del Consiglio  |        |        |        |        |        |

dei ministri   |        |        |        |        |        |dei ministri   |        |        |        |        |        |

(1)            | 8.309  | 5.716  | 11.773 | 8.145  | 8.190  | 5.665(1)            | 8.309  | 5.716  | 11.773 | 8.145  | 8.190  | 5.665

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.2 Organi a  |        |        |        |        |        |21.2 Organi a  |        |        |        |        |        |

rilevanza      |        |        |        |        |        |rilevanza      |        |        |        |        |        |

costituzionale |        |        |        |        |        |costituzionale |        |        |        |        |        |

(2)            | 3.904  | 1.311  | 5.496  | 1.868  | 3.824  | 1.299(2)            | 3.904  | 1.311  | 5.496  | 1.868  | 3.824  | 1.299

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.3 Presidenza|        |        |        |        |        |21.3 Presidenza|        |        |        |        |        |

del Consiglio  |        |        |        |        |        |del Consiglio  |        |        |        |        |        |

dei Ministri   |        |        |        |        |        |dei Ministri   |        |        |        |        |        |

(3)            | 4.405  | 4.405  | 6.277  | 6.277  | 4.366  | 4.366(3)            | 4.405  | 4.405  | 6.277  | 6.277  | 4.366  | 4.366
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 Turismo (31)|  502   |  502   |  715   |  715   |  498   |  49823 Turismo (31)|  502   |  502   |  715   |  715   |  498   |  498

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.1 Sviluppo e|        |        |        |        |        |23.1 Sviluppo e|        |        |        |        |        |

competitivita' |        |        |        |        |        |competitivita' |        |        |        |        |        |

del turismo (l)|  502   |  502   |  715   |  715   |  498   |  498del turismo (l)|  502   |  502   |  715   |  715   |  498   |  498

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 Servizi     |        |        |        |        |        |24 Servizi     |        |        |        |        |        |

istituzionali e|        |        |        |        |        |istituzionali e|        |        |        |        |        |

generali delle |        |        |        |        |        |generali delle |        |        |        |        |        |

amministrazioni|        |        |        |        |        |amministrazioni|        |        |        |        |        |

pubbliche (32) | 12.048 |   72   | 15.219 |  102   | 16.860 |   71pubbliche (32) | 12.048 |   72   | 15.219 |  102   | 16.860 |   71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.3 Servizi e |        |        |        |        |        |24.3 Servizi e |        |        |        |        |        |

affari generali|        |        |        |        |        |affari generali|        |        |        |        |        |

per le         |        |        |        |        |        |per le         |        |        |        |        |        |

amministrazioni|        |        |        |        |        |amministrazioni|        |        |        |        |        |

di competenza  |        |        |        |        |        |di competenza  |        |        |        |        |        |

(3)            | 5.877  |   0    | 7.042  |   0    | 8.360  |   0(3)            | 5.877  |   0    | 7.042  |   0    | 8.360  |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.4 Servizi   |        |        |        |        |        |24.4 Servizi   |        |        |        |        |        |

generali,      |        |        |        |        |        |generali,      |        |        |        |        |        |

formativi ed   |        |        |        |        |        |formativi ed   |        |        |        |        |        |

approvvi-      |        |        |        |        |        |approvvi-      |        |        |        |        |        |

gionamenti per |        |        |        |        |        |gionamenti per |        |        |        |        |        |

le             |        |        |        |        |        |le             |        |        |        |        |        |

Amministrazioni|        |        |        |        |        |Amministrazioni|        |        |        |        |        |

pubbliche (4)  | 5.951  |   72   | 7.960  |  102   | 8.241  |   71pubbliche (4)  | 5.951  |   72   | 7.960  |  102   | 8.241  |   71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.5           |        |        |        |        |        |24.5           |        |        |        |        |        |

Rappresentanza,|        |        |        |        |        |Rappresentanza,|        |        |        |        |        |

difesa in      |        |        |        |        |        |difesa in      |        |        |        |        |        |

giudizio e     |        |        |        |        |        |giudizio e     |        |        |        |        |        |

consulenza     |        |        |        |        |        |consulenza     |        |        |        |        |        |

legale in      |        |        |        |        |        |legale in      |        |        |        |        |        |

favore delle   |        |        |        |        |        |favore delle   |        |        |        |        |        |

Amministrazioni|        |        |        |        |        |Amministrazioni|        |        |        |        |        |

dello Stato e  |        |        |        |        |        |dello Stato e  |        |        |        |        |        |

degli enti     |        |        |        |        |        |degli enti     |        |        |        |        |        |

autorizzati (5)|  220   |   0    |  217   |   0    |  260   |   0autorizzati (5)|  220   |   0    |  217   |   0    |  260   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 Fondi da    |        |        |        |        |        |25 Fondi da    |        |        |        |        |        |

ripartire (33) |219.755 |200.631 |225.511 |208.767 |242.908 |218.981ripartire (33) |219.755 |200.631 |225.511 |208.767 |242.908 |218.981

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.1 Fondi da  |        |        |        |        |        |25.1 Fondi da  |        |        |        |        |        |

assegnare (1)  |195.647 |176.523 |203.069 |186.325 |197.853 |173.926assegnare (1)  |195.647 |176.523 |203.069 |186.325 |197.853 |173.926

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.2 Fondi di  |        |        |        |        |        |25.2 Fondi di  |        |        |        |        |        |

riserva e      |        |        |        |        |        |riserva e      |        |        |        |        |        |

speciali (2)   | 24.108 | 24.108 | 22.442 | 22.442 | 45.055 | 45.055speciali (2)   | 24.108 | 24.108 | 22.442 | 22.442 | 45.055 | 45.055

==========================================================================================================================================

==========================================================================================================================================
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MINISTERO      |                 |                 |MINISTERO      |                 |                 |

Missione       |                 |                 |Missione       |                 |                 |

Programma      |       2013      |       2014      |       2015Programma      |       2013      |       2014      |       2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui

               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-

               |        |termina-|        |termina-|        |termina-               |        |termina-|        |termina-|        |termina-

               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per

               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge

==========================================================================================================================================

MINISTERO DELLO|        |        |        |        |        |MINISTERO DELLO|        |        |        |        |        |

SVILUPPO       |        |        |        |        |        |SVILUPPO       |        |        |        |        |        |

ECONOMICO      |        |        |        |        |        |ECONOMICO      |        |        |        |        |        |

1 Competi-     |        |        |        |        |        |1 Competi-     |        |        |        |        |        |

tivita'        |        |        |        |        |        |tivita'        |        |        |        |        |        |

e sviluppo     |        |        |        |        |        |e sviluppo     |        |        |        |        |        |

delle imprese  |        |        |        |        |        |delle imprese  |        |        |        |        |        |

(11)           | 52.845 | 47.778 | 37.200 | 32.182 |   0    |   0(11)           | 52.845 | 47.778 | 37.200 | 32.182 |   0    |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Regola-    |        |        |        |        |        |1.1 Regola-    |        |        |        |        |        |

mentazione,    |        |        |        |        |        |mentazione,    |        |        |        |        |        |

incentivazione |        |        |        |        |        |incentivazione |        |        |        |        |        |

dei settori    |        |        |        |        |        |dei settori    |        |        |        |        |        |

imprendi-      |        |        |        |        |        |imprendi-      |        |        |        |        |        |

toriali,       |        |        |        |        |        |toriali,       |        |        |        |        |        |

riassetti      |        |        |        |        |        |riassetti      |        |        |        |        |        |

industriali,   |        |        |        |        |        |industriali,   |        |        |        |        |        |

sperimentazione|        |        |        |        |        |sperimentazione|        |        |        |        |        |

tecnologica,   |        |        |        |        |        |tecnologica,   |        |        |        |        |        |

lotta alla     |        |        |        |        |        |lotta alla     |        |        |        |        |        |

contraffazione,|        |        |        |        |        |contraffazione,|        |        |        |        |        |

tutela della   |        |        |        |        |        |tutela della   |        |        |        |        |        |

proprieta'     |        |        |        |        |        |proprieta'     |        |        |        |        |        |

industriale.   |        |        |        |        |        |industriale.   |        |        |        |        |        |

(5)            | 6.780  | 1.713  | 6.148  | 1.131  |   0    |   0(5)            | 6.780  | 1.713  | 6.148  | 1.131  |   0    |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 Promozione,|        |        |        |        |        |1.2 Promozione,|        |        |        |        |        |

coordinamento, |        |        |        |        |        |coordinamento, |        |        |        |        |        |

sostegno e     |        |        |        |        |        |sostegno e     |        |        |        |        |        |

vigilanza del  |        |        |        |        |        |vigilanza del  |        |        |        |        |        |

movimento      |        |        |        |        |        |movimento      |        |        |        |        |        |

cooperativo (6)|   22   |   0    |   18   |   0    |   0    |   0cooperativo (6)|   22   |   0    |   18   |   0    |   0    |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3            |        |        |        |        |        |1.3            |        |        |        |        |        |

Incentivazione |        |        |        |        |        |Incentivazione |        |        |        |        |        |

per lo sviluppo|        |        |        |        |        |per lo sviluppo|        |        |        |        |        |

industriale    |        |        |        |        |        |industriale    |        |        |        |        |        |

nell'ambito    |        |        |        |        |        |nell'ambito    |        |        |        |        |        |

delle politiche|        |        |        |        |        |delle politiche|        |        |        |        |        |

di sviluppo e  |        |        |        |        |        |di sviluppo e  |        |        |        |        |        |

coesione (7)   | 1.500  | 1.500  |  967   |  967   |   0    |   0coesione (7)   | 1.500  | 1.500  |  967   |  967   |   0    |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Sviluppo e   |        |        |        |        |        |2 Sviluppo e   |        |        |        |        |        |

riequilibrio   |        |        |        |        |        |riequilibrio   |        |        |        |        |        |
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territoriale   |        |        |        |        |        |territoriale   |        |        |        |        |        |

(28)           | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |   0    |   0(28)           | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |   0    |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Politiche  |        |        |        |        |        |2.1 Politiche  |        |        |        |        |        |

per lo sviluppo|        |        |        |        |        |per lo sviluppo|        |        |        |        |        |

economico ed il|        |        |        |        |        |economico ed il|        |        |        |        |        |

miglioramento  |        |        |        |        |        |miglioramento  |        |        |        |        |        |

istituzionale  |        |        |        |        |        |istituzionale  |        |        |        |        |        |

delle aree     |        |        |        |        |        |delle aree     |        |        |        |        |        |

sottoutilizzate|        |        |        |        |        |sottoutilizzate|        |        |        |        |        |

(4)            | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |   0    |   0(4)            | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |   0    |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Regolazione  |        |        |        |        |        |3 Regolazione  |        |        |        |        |        |

dei mercati    |        |        |        |        |        |dei mercati    |        |        |        |        |        |

(12)           |   90   |   90   |   90   |   90   |   0    |   0(12)           |   90   |   90   |   90   |   90   |   0    |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 Vigilanza  |        |        |        |        |        |3.1 Vigilanza  |        |        |        |        |        |

sui mercati e  |        |        |        |        |        |sui mercati e  |        |        |        |        |        |

sui prodotti,  |        |        |        |        |        |sui prodotti,  |        |        |        |        |        |

promozione     |        |        |        |        |        |promozione     |        |        |        |        |        |

della          |        |        |        |        |        |della          |        |        |        |        |        |

concorrenza e  |        |        |        |        |        |concorrenza e  |        |        |        |        |        |

tutela dei     |        |        |        |        |        |tutela dei     |        |        |        |        |        |

consumatori (4)|   90   |   90   |   90   |   90   |   0    |   0consumatori (4)|   90   |   90   |   90   |   90   |   0    |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Commercio    |        |        |        |        |        |4 Commercio    |        |        |        |        |        |

internazionale |        |        |        |        |        |internazionale |        |        |        |        |        |

ed internazio- |        |        |        |        |        |ed internazio- |        |        |        |        |        |

nalizzazione   |        |        |        |        |        |nalizzazione   |        |        |        |        |        |

del sistema    |        |        |        |        |        |del sistema    |        |        |        |        |        |

produttivo (16)| 4.948  | 4.948  | 4.940  | 4.940  |   0    |   0produttivo (16)| 4.948  | 4.948  | 4.940  | 4.940  |   0    |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 Politica   |        |        |        |        |        |4.1 Politica   |        |        |        |        |        |

commerciale in |        |        |        |        |        |commerciale in |        |        |        |        |        |

ambito         |        |        |        |        |        |ambito         |        |        |        |        |        |

internazionale |        |        |        |        |        |internazionale |        |        |        |        |        |

(4)            |   38   |   38   |   30   |   30   |   0    |   0(4)            |   38   |   38   |   30   |   30   |   0    |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2 Sostegno   |        |        |        |        |        |4.2 Sostegno   |        |        |        |        |        |

all'inter-     |        |        |        |        |        |all'inter-     |        |        |        |        |        |

naziona-       |        |        |        |        |        |naziona-       |        |        |        |        |        |

lizzazione     |        |        |        |        |        |lizzazione     |        |        |        |        |        |

delle imprese e|        |        |        |        |        |delle imprese e|        |        |        |        |        |

promozione del |        |        |        |        |        |promozione del |        |        |        |        |        |

made in Italy  |        |        |        |        |        |made in Italy  |        |        |        |        |        |

(5)            | 4.910  | 4.910  | 4.910  | 4.910  |   0    |   0(5)            | 4.910  | 4.910  | 4.910  | 4.910  |   0    |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Energia e    |        |        |        |        |        |5 Energia e    |        |        |        |        |        |

diversi-       |        |        |        |        |        |diversi-       |        |        |        |        |        |

ficazione delle|        |        |        |        |        |ficazione delle|        |        |        |        |        |

fonti          |        |        |        |        |        |fonti          |        |        |        |        |        |

energetiche    |        |        |        |        |        |energetiche    |        |        |        |        |        |

(10)           |   27   |   27   |   21   |   21   |   0    |   0(10)           |   27   |   27   |   21   |   21   |   0    |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.6 Gestione,  |        |        |        |        |        |5.6 Gestione,  |        |        |        |        |        |

regola-        |        |        |        |        |        |regola-        |        |        |        |        |        |

mentazione,    |        |        |        |        |        |mentazione,    |        |        |        |        |        |

sicurezza e    |        |        |        |        |        |sicurezza e    |        |        |        |        |        |

infrastrutture |        |        |        |        |        |infrastrutture |        |        |        |        |        |

del settore    |        |        |        |        |        |del settore    |        |        |        |        |        |

energetico (6) |   27   |   27   |   21   |   21   |   0    |   0energetico (6) |   27   |   27   |   21   |   21   |   0    |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 Comunicazioni|        |        |        |        |        |6 Comunicazioni|        |        |        |        |        |

(15)           | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |   0    |   0(15)           | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |   0    |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.7 Servizi di |        |        |        |        |        |6.7 Servizi di |        |        |        |        |        |

comunicazione  |        |        |        |        |        |comunicazione  |        |        |        |        |        |

elettronica e  |        |        |        |        |        |elettronica e  |        |        |        |        |        |

di             |        |        |        |        |        |di             |        |        |        |        |        |

radiodiffusione|        |        |        |        |        |radiodiffusione|        |        |        |        |        |

(8)            | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |   0    |   0(8)            | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |   0    |   0

==========================================================================================================================================

==========================================================================================================================================

MINISTERO      |                 |                 |MINISTERO      |                 |                 |

Missione       |                 |                 |Missione       |                 |                 |

Programma      |       2013      |       2014      |       2015Programma      |       2013      |       2014      |       2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui

               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-

               |        |termina-|        |termina-|        |termina-               |        |termina-|        |termina-|        |termina-

               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per

               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge

==========================================================================================================================================

MINISTERO DEL  |        |        |        |        |        |MINISTERO DEL  |        |        |        |        |        |

LAVORO E DELLE |        |        |        |        |        |LAVORO E DELLE |        |        |        |        |        |

POLITICHE      |        |        |        |        |        |POLITICHE      |        |        |        |        |        |

SOCIALI        | 18.500 | 17.030 | 44.831 | 37.669 | 39.227 | 31.408SOCIALI        | 18.500 | 17.030 | 44.831 | 37.669 | 39.227 | 31.408

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Politiche per|        |        |        |        |        |1 Politiche per|        |        |        |        |        |

il lavoro (26) | 17.135 | 16.320 | 19.283 | 15.729 | 13.541 | 10.086il lavoro (26) | 17.135 | 16.320 | 19.283 | 15.729 | 13.541 | 10.086

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.10 Servizi   |        |        |        |        |        |1.10 Servizi   |        |        |        |        |        |

territoriali   |        |        |        |        |        |territoriali   |        |        |        |        |        |

per il lavoro  |        |        |        |        |        |per il lavoro  |        |        |        |        |        |

(11)           |  312   |   0    |  891   |   0    |  861   |   0(11)           |  312   |   0    |  891   |   0    |  861   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.11 Servizi di|        |        |        |        |        |1.11 Servizi di|        |        |        |        |        |

comunicazione  |        |        |        |        |        |comunicazione  |        |        |        |        |        |

istituzionale e|        |        |        |        |        |istituzionale e|        |        |        |        |        |

informazione in|        |        |        |        |        |informazione in|        |        |        |        |        |

materia di     |        |        |        |        |        |materia di     |        |        |        |        |        |

politiche del  |        |        |        |        |        |politiche del  |        |        |        |        |        |

lavoro e in    |        |        |        |        |        |lavoro e in    |        |        |        |        |        |

materia di     |        |        |        |        |        |materia di     |        |        |        |        |        |

politiche      |        |        |        |        |        |politiche      |        |        |        |        |        |

sociali (12)   |   0    |   0    |   10   |   0    |   10   |   0sociali (12)   |   0    |   0    |   10   |   0    |   10   |   0
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 Politiche  |        |        |        |        |        |1.3 Politiche  |        |        |        |        |        |

attive e       |        |        |        |        |        |attive e       |        |        |        |        |        |

passive del    |        |        |        |        |        |passive del    |        |        |        |        |        |

lavoro (6)     | 10.684 | 10.684 | 8.506  | 8.469  | 3.042  | 3.005lavoro (6)     | 10.684 | 10.684 | 8.506  | 8.469  | 3.042  | 3.005

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6            |        |        |        |        |        |1.6            |        |        |        |        |        |

Coordinamento e|        |        |        |        |        |Coordinamento e|        |        |        |        |        |

integrazione   |        |        |        |        |        |integrazione   |        |        |        |        |        |

delle politiche|        |        |        |        |        |delle politiche|        |        |        |        |        |

del lavoro e   |        |        |        |        |        |del lavoro e   |        |        |        |        |        |

delle politiche|        |        |        |        |        |delle politiche|        |        |        |        |        |

sociali,       |        |        |        |        |        |sociali,       |        |        |        |        |        |

innovazione e  |        |        |        |        |        |innovazione e  |        |        |        |        |        |

coordinamento  |        |        |        |        |        |coordinamento  |        |        |        |        |        |

amministrativo |        |        |        |        |        |amministrativo |        |        |        |        |        |

(7)            |  222   |   24   |  235   |   24   |  231   |   23(7)            |  222   |   24   |  235   |   24   |  231   |   23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7 Politiche  |        |        |        |        |        |1.7 Politiche  |        |        |        |        |        |

di regolame-   |        |        |        |        |        |di regolame-   |        |        |        |        |        |

ntazione in    |        |        |        |        |        |ntazione in    |        |        |        |        |        |

materia di     |        |        |        |        |        |materia di     |        |        |        |        |        |

rapporti di    |        |        |        |        |        |rapporti di    |        |        |        |        |        |

lavoro (8)     | 4.917  | 4.917  | 6.170  | 6.142  | 6.009  | 5.982lavoro (8)     | 4.917  | 4.917  | 6.170  | 6.142  | 6.009  | 5.982

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8            |        |        |        |        |        |1.8            |        |        |        |        |        |

Programmazione |        |        |        |        |        |Programmazione |        |        |        |        |        |

e coordinamento|        |        |        |        |        |e coordinamento|        |        |        |        |        |

della vigilanza|        |        |        |        |        |della vigilanza|        |        |        |        |        |

in materia di  |        |        |        |        |        |in materia di  |        |        |        |        |        |

prevenzione e  |        |        |        |        |        |prevenzione e  |        |        |        |        |        |

osservanza     |        |        |        |        |        |osservanza     |        |        |        |        |        |

delle norme di |        |        |        |        |        |delle norme di |        |        |        |        |        |

legislazione   |        |        |        |        |        |legislazione   |        |        |        |        |        |

sociale e del  |        |        |        |        |        |sociale e del  |        |        |        |        |        |

lavoro (9)     |   0    |   0    |  856   |   0    |  823   |   0lavoro (9)     |   0    |   0    |  856   |   0    |  823   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9 Servizi e  |        |        |        |        |        |1.9 Servizi e  |        |        |        |        |        |

sistemi        |        |        |        |        |        |sistemi        |        |        |        |        |        |

informativi per|        |        |        |        |        |informativi per|        |        |        |        |        |

il lavoro (10) | 1.000  |  695   | 2.615  | 1.094  | 2.564  | 1.076il lavoro (10) | 1.000  |  695   | 2.615  | 1.094  | 2.564  | 1.076

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Politiche    |        |        |        |        |        |2 Politiche    |        |        |        |        |        |

previdenziali  |        |        |        |        |        |previdenziali  |        |        |        |        |        |

(25)           |   0    |   0    |   28   |   0    |   28   |   0(25)           |   0    |   0    |   28   |   0    |   28   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2 Previdenza |        |        |        |        |        |2.2 Previdenza |        |        |        |        |        |

obbligatoria e |        |        |        |        |        |obbligatoria e |        |        |        |        |        |

complementare, |        |        |        |        |        |complementare, |        |        |        |        |        |

assicurazioni  |        |        |        |        |        |assicurazioni  |        |        |        |        |        |

sociali (3)    |   0    |   0    |   28   |   0    |   28   |   0sociali (3)    |   0    |   0    |   28   |   0    |   28   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Diritti      |        |        |        |        |        |4 Diritti      |        |        |        |        |        |

sociali,       |        |        |        |        |        |sociali,       |        |        |        |        |        |
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politiche      |        |        |        |        |        |politiche      |        |        |        |        |        |

sociali e      |        |        |        |        |        |sociali e      |        |        |        |        |        |

famiglia (24)  |  711   |  711   | 22.023 | 21.970 | 21.355 | 21.322famiglia (24)  |  711   |  711   | 22.023 | 21.970 | 21.355 | 21.322

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3 Terzo      |        |        |        |        |        |4.3 Terzo      |        |        |        |        |        |

settore:       |        |        |        |        |        |settore:       |        |        |        |        |        |

associa-       |        |        |        |        |        |associa-       |        |        |        |        |        |

zionismo,      |        |        |        |        |        |zionismo,      |        |        |        |        |        |

volontariato,  |        |        |        |        |        |volontariato,  |        |        |        |        |        |

Onlus e        |        |        |        |        |        |Onlus e        |        |        |        |        |        |

formazioni     |        |        |        |        |        |formazioni     |        |        |        |        |        |

sociali (2)    |  636   |  636   |  438   |  425   |  435   |  422sociali (2)    |  636   |  636   |  438   |  425   |  435   |  422

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.5            |        |        |        |        |        |4.5            |        |        |        |        |        |

Trasferimenti  |        |        |        |        |        |Trasferimenti  |        |        |        |        |        |

assistenziali a|        |        |        |        |        |assistenziali a|        |        |        |        |        |

enti           |        |        |        |        |        |enti           |        |        |        |        |        |

previdenziali, |        |        |        |        |        |previdenziali, |        |        |        |        |        |

finanziamento  |        |        |        |        |        |finanziamento  |        |        |        |        |        |

nazionale spesa|        |        |        |        |        |nazionale spesa|        |        |        |        |        |

sociale,       |        |        |        |        |        |sociale,       |        |        |        |        |        |

promozione e   |        |        |        |        |        |promozione e   |        |        |        |        |        |

programmazione |        |        |        |        |        |programmazione |        |        |        |        |        |

politiche      |        |        |        |        |        |politiche      |        |        |        |        |        |

sociali,       |        |        |        |        |        |sociali,       |        |        |        |        |        |

monitoraggio e |        |        |        |        |        |monitoraggio e |        |        |        |        |        |

valutazione    |        |        |        |        |        |valutazione    |        |        |        |        |        |

interventi (12)|   75   |   75   | 21.565 | 21.545 | 20.919 | 20.900interventi (12)|   75   |   75   | 21.565 | 21.545 | 20.919 | 20.900

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Immigrazione,|        |        |        |        |        |5 Immigrazione,|        |        |        |        |        |

accoglienza e  |        |        |        |        |        |accoglienza e  |        |        |        |        |        |

garanzia dei   |        |        |        |        |        |garanzia dei   |        |        |        |        |        |

diritti (27)   |   0    |   0    |   25   |   0    |   25   |   0diritti (27)   |   0    |   0    |   25   |   0    |   25   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1 Flussi     |        |        |        |        |        |5.1 Flussi     |        |        |        |        |        |

migratori per  |        |        |        |        |        |migratori per  |        |        |        |        |        |

motivi di      |        |        |        |        |        |motivi di      |        |        |        |        |        |

lavoro e       |        |        |        |        |        |lavoro e       |        |        |        |        |        |

politiche di   |        |        |        |        |        |politiche di   |        |        |        |        |        |

integrazione   |        |        |        |        |        |integrazione   |        |        |        |        |        |

sociale delle  |        |        |        |        |        |sociale delle  |        |        |        |        |        |

persone        |        |        |        |        |        |persone        |        |        |        |        |        |

immigrate (6)  |   0    |   0    |   25   |   0    |   25   |   0immigrate (6)  |   0    |   0    |   25   |   0    |   25   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Servizi      |        |        |        |        |        |7 Servizi      |        |        |        |        |        |

istituzionali e|        |        |        |        |        |istituzionali e|        |        |        |        |        |

generali delle |        |        |        |        |        |generali delle |        |        |        |        |        |

amministrazioni|        |        |        |        |        |amministrazioni|        |        |        |        |        |

pubbliche (32) |   0    |   0    | 3.304  |   0    | 4.100  |  0  pubbliche (32) |   0    |   0    | 3.304  |   0    | 4.100  |  0  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.1 Indirizzo  |        |        |        |        |        |7.1 Indirizzo  |        |        |        |        |        |

politico (2)   |   0    |   0    |  102   |   0    |  100   |   0politico (2)   |   0    |   0    |  102   |   0    |  100   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.2 Servizi e  |        |        |        |        |        |7.2 Servizi e  |        |        |        |        |        |
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affari generali|        |        |        |        |        |affari generali|        |        |        |        |        |

per le         |        |        |        |        |        |per le         |        |        |        |        |        |

amministrazioni|        |        |        |        |        |amministrazioni|        |        |        |        |        |

di competenza  |        |        |        |        |        |di competenza  |        |        |        |        |        |

(3)            |   0    |   0    | 3.203  |   0    | 4.000  |   0(3)            |   0    |   0    | 3.203  |   0    | 4.000  |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 Fondi da     |        |        |        |        |        |8 Fondi da     |        |        |        |        |        |

ripartire (33) |  654   |   0    |  188   |   0    |  179   |   0ripartire (33) |  654   |   0    |  188   |   0    |  179   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.1 Fondi da   |        |        |        |        |        |8.1 Fondi da   |        |        |        |        |        |

assegnare (1)  |  654   |   0    |  188   |   0    |  179   |   0assegnare (1)  |  654   |   0    |  188   |   0    |  179   |   0

==========================================================================================================================================

==========================================================================================================================================

MINISTERO      |                 |                 |MINISTERO      |                 |                 |

Missione       |                 |                 |Missione       |                 |                 |

Programma      |       2013      |       2014      |       2015Programma      |       2013      |       2014      |       2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui

               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-

               |        |termina-|        |termina-|        |termina-               |        |termina-|        |termina-|        |termina-

               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per

               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge

==========================================================================================================================================

MINISTERO DELLA|        |        |        |        |        |MINISTERO DELLA|        |        |        |        |        |

GIUSTIZIA      |112.044 |   0    | 85.600 |   0    | 90.500 |   0GIUSTIZIA      |112.044 |   0    | 85.600 |   0    | 90.500 |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Giustizia (6)|112.044 |   0    | 85.600 |   0    | 90.500 |   01 Giustizia (6)|112.044 |   0    | 85.600 |   0    | 90.500 |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1            |        |        |        |        |        |1.1            |        |        |        |        |        |

Amministrazione|        |        |        |        |        |Amministrazione|        |        |        |        |        |

penitenziaria  |        |        |        |        |        |penitenziaria  |        |        |        |        |        |

(1)            | 23.250 |   0    | 23.250 |   0    | 23.250 |   0(1)            | 23.250 |   0    | 23.250 |   0    | 23.250 |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 Giustizia  |        |        |        |        |        |1.2 Giustizia  |        |        |        |        |        |

civile e penale|        |        |        |        |        |civile e penale|        |        |        |        |        |

(2)            | 88.794 |   0    | 62.350 |   0    | 67.250 |   0(2)            | 88.794 |   0    | 62.350 |   0    | 67.250 |   0

==========================================================================================================================================

MINISTERO DEGLI|        |        |        |        |        |MINISTERO DEGLI|        |        |        |        |        |

AFFARI ESTERI  | 1.264  | 1.264  |   0    |   0    | 1.264  | 1.264AFFARI ESTERI  | 1.264  | 1.264  |   0    |   0    | 1.264  | 1.264

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l L'Italia in  |        |        |        |        |        |l L'Italia in  |        |        |        |        |        |

Europa e nel   |        |        |        |        |        |Europa e nel   |        |        |        |        |        |

mondo (4)      | 1.264  | 1.264  |   0    |   0    | 1.264  | 1.264mondo (4)      | 1.264  | 1.264  |   0    |   0    | 1.264  | 1.264

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2            |        |        |        |        |        |1.2            |        |        |        |        |        |

Cooperazione   |        |        |        |        |        |Cooperazione   |        |        |        |        |        |

allo sviluppo  |        |        |        |        |        |allo sviluppo  |        |        |        |        |        |

(2)            | 1.264  | 1.264  |   0    |   0    | 1.264  | 1.264(2)            | 1.264  | 1.264  |   0    |   0    | 1.264  | 1.264

==========================================================================================================================================

==========================================================================================================================================
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MINISTERO        |                 |                 |MINISTERO        |                 |                 |

Missione         |                 |                 |Missione         |                 |                 |

Programma        |       2013      |       2014      |     2015Programma        |       2013      |       2014      |     2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 |        |di cui  |        |di cui  |      |di cui                 |        |di cui  |        |di cui  |      |di cui

                 |        |prede-  |        |prede-  |      |prede-                 |        |prede-  |        |prede-  |      |prede-

                 |        |termina-|        |termina-|      |termi-                 |        |termina-|        |termina-|      |termi-

                 |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Ridu- |nate per                 |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Ridu- |nate per

                 |ni      |legge   |ni      |legge   |zioni |legge                 |ni      |legge   |ni      |legge   |zioni |legge

==========================================================================================================================================

MINISTERO        |        |        |        |        |       |MINISTERO        |        |        |        |        |       |

DELL'ISTRUZIONE, |        |        |        |        |       |DELL'ISTRUZIONE, |        |        |        |        |       |

DELL'UNIVERSITA' |        |        |        |        |       |DELL'UNIVERSITA' |        |        |        |        |       |

E DELLA RICERCA  | 57.500 | 9.273  | 6.000  |  181   |61.000 | 9.478E DELLA RICERCA  | 57.500 | 9.273  | 6.000  |  181   |61.000 | 9.478

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Istruzione     |        |        |        |        |       |1 Istruzione     |        |        |        |        |       |

scolastica (22)  | 9.089  |  586   |  251   |   14   |113.359|  760scolastica (22)  | 9.089  |  586   |  251   |   14   |113.359|  760

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1              |        |        |        |        |       |1.1              |        |        |        |        |       |

Programmazione e |        |        |        |        |       |Programmazione e |        |        |        |        |       |

coordinamento    |        |        |        |        |       |coordinamento    |        |        |        |        |       |

dell'istruzione  |        |        |        |        |       |dell'istruzione  |        |        |        |        |       |

scolastica (1)   |   37   |   0    |   1    |   0    |  48   |   0scolastica (1)   |   37   |   0    |   1    |   0    |  48   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 Istruzione   |        |        |        |        |       |1.2 Istruzione   |        |        |        |        |       |

prescolastica (2)| 1.926  |   0    |   46   |   0    | 2.434 |   0prescolastica (2)| 1.926  |   0    |   46   |   0    | 2.434 |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 Istruzione   |        |        |        |        |       |1.3 Istruzione   |        |        |        |        |       |

primaria {11)    | 2.055  |   0    |   58   |   0    | 2.634 |   0primaria {11)    | 2.055  |   0    |   58   |   0    | 2.634 |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 Istruzione   |        |        |        |        |       |1.4 Istruzione   |        |        |        |        |       |

secondaria di    |        |        |        |        |       |secondaria di    |        |        |        |        |       |

primo grado (12) | 1.385  |   0    |   33   |   0    | 1.751 |   0primo grado (12) | 1.385  |   0    |   33   |   0    | 1.751 |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5 Istruzione   |        |        |        |        |       |1.5 Istruzione   |        |        |        |        |       |

secondaria di    |        |        |        |        |       |secondaria di    |        |        |        |        |       |

secondo grado    |        |        |        |        |       |secondo grado    |        |        |        |        |       |

(13)             | 2.301  |   0    |   84   |   0    | 2.891 |   0(13)             | 2.301  |   0    |   84   |   0    | 2.891 |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8 Iniziative   |        |        |        |        |       |1.8 Iniziative   |        |        |        |        |       |

per lo sviluppo  |        |        |        |        |       |per lo sviluppo  |        |        |        |        |       |

del sistema      |        |        |        |        |       |del sistema      |        |        |        |        |       |

istruzione       |        |        |        |        |       |istruzione       |        |        |        |        |       |

scolastica e per |        |        |        |        |       |scolastica e per |        |        |        |        |       |

il diritto allo  |        |        |        |        |       |il diritto allo  |        |        |        |        |       |

studio (8)       |  902   |  103   |   17   |   2    |  974  |  131studio (8)       |  902   |  103   |   17   |   2    |  974  |  131

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9 Istituzioni  |        |        |        |        |       |1.9 Istituzioni  |        |        |        |        |       |

scolastiche non  |        |        |        |        |       |scolastiche non  |        |        |        |        |       |

statali (9)      |   11   |   11   |   0    |   0    |  14   |  14statali (9)      |   11   |   11   |   0    |   0    |  14   |  14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.11 Istruzione  |        |        |        |        |       |1.11 Istruzione  |        |        |        |        |       |

post-secondaria, |        |        |        |        |       |post-secondaria, |        |        |        |        |       |

degli adulti e   |        |        |        |        |       |degli adulti e   |        |        |        |        |       |
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livelli          |        |        |        |        |       |livelli          |        |        |        |        |       |

essenziali per   |        |        |        |        |       |essenziali per   |        |        |        |        |       |

l'istruzione e   |        |        |        |        |       |l'istruzione e   |        |        |        |        |       |

formazione       |        |        |        |        |       |formazione       |        |        |        |        |       |

professionale    |        |        |        |        |       |professionale    |        |        |        |        |       |

(15)             |  472   |  472   |   11   |   11   |  614  |  614(15)             |  472   |  472   |   11   |   11   |  614  |  614

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Istruzione     |        |        |        |        |       |2 Istruzione     |        |        |        |        |       |

universitaria    |        |        |        |        |       |universitaria    |        |        |        |        |       |

(23)             | 47.997 | 8.491  | 5.738  |  161   |49.098 | 8.469(23)             | 47.997 | 8.491  | 5.738  |  161   |49.098 | 8.469

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Diritto allo |        |        |        |        |       |2.1 Diritto allo |        |        |        |        |       |

studio           |        |        |        |        |       |studio           |        |        |        |        |       |

nell'istruzione  |        |        |        |        |       |nell'istruzione  |        |        |        |        |       |

universitaria (1)| 2.955  | 2.494  |   27   |   15   | 1.415 |  827universitaria (1)| 2.955  | 2.494  |   27   |   15   | 1.415 |  827

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2 Istituti di  |        |        |        |        |       |2.2 Istituti di  |        |        |        |        |       |

alta cultura (2) |  311   |   0    |   8    |   0    |  396  |   0alta cultura (2) |  311   |   0    |   8    |   0    |  396  |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Sistema      |        |        |        |        |       |2.3 Sistema      |        |        |        |        |       |

universitario e  |        |        |        |        |       |universitario e  |        |        |        |        |       |

formazione       |        |        |        |        |       |formazione       |        |        |        |        |       |

post-uni-        |        |        |        |        |       |post-uni-        |        |        |        |        |       |

versitaria (3)   | 44.731 | 5.997  | 5.704  |  146   |47.287 | 7.642versitaria (3)   | 44.731 | 5.997  | 5.704  |  146   |47.287 | 7.642

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Ricerca e      |        |        |        |        |       |3 Ricerca e      |        |        |        |        |       |

innovazione (17) |  202   |  196   |   5    |   5    |  258  |  249innovazione (17) |  202   |  196   |   5    |   5    |  258  |  249

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 Ricerca per  |        |        |        |        |       |3.1 Ricerca per  |        |        |        |        |       |

la didattica (16)|   34   |   31   |   1    |   1    |  43   |  39la didattica (16)|   34   |   31   |   1    |   1    |  43   |  39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3 Ricerca      |        |        |        |        |       |3.3 Ricerca      |        |        |        |        |       |

scientifica e    |        |        |        |        |       |scientifica e    |        |        |        |        |       |

tecnologica di   |        |        |        |        |       |tecnologica di   |        |        |        |        |       |

base (10)        |  168   |  165   |   4    |   4    |  215  |  210base (10)        |  168   |  165   |   4    |   4    |  215  |  210

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 L'Italia in    |        |        |        |        |       |4 L'Italia in    |        |        |        |        |       |

Europa e nel     |        |        |        |        |       |Europa e nel     |        |        |        |        |       |

mondo (4)        |  203   |   0    |   5    |   0    |  273  |   0mondo (4)        |  203   |   0    |   5    |   0    |  273  |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 Cooperazione |        |        |        |        |       |4.1 Cooperazione |        |        |        |        |       |

in materia       |        |        |        |        |       |in materia       |        |        |        |        |       |

culturale (5)    |  169   |   0    |   4    |   0    |  229  |   0culturale (5)    |  169   |   0    |   4    |   0    |  229  |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2 Cooperazione |        |        |        |        |       |4.2 Cooperazione |        |        |        |        |       |

culturale e      |        |        |        |        |       |culturale e      |        |        |        |        |       |

scientifico-     |        |        |        |        |       |scientifico-     |        |        |        |        |       |

tecnologica (3)  |   34   |   0    |   1    |   0    |  44   |   0tecnologica (3)  |   34   |   0    |   1    |   0    |  44   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Servizi        |        |        |        |        |       |5 Servizi        |        |        |        |        |       |

istituzionali e  |        |        |        |        |       |istituzionali e  |        |        |        |        |       |

generali delle   |        |        |        |        |       |generali delle   |        |        |        |        |       |

amministrazioni  |        |        |        |        |       |amministrazioni  |        |        |        |        |       |

pubbliche (32)   |   9    |   0    |   0    |   0    |  12   |   0pubbliche (32)   |   9    |   0    |   0    |   0    |  12   |   0
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 Servizi e    |        |        |        |        |       |5.2 Servizi e    |        |        |        |        |       |

affari generali  |        |        |        |        |       |affari generali  |        |        |        |        |       |

per le           |        |        |        |        |       |per le           |        |        |        |        |       |

amministrazioni  |        |        |        |        |       |amministrazioni  |        |        |        |        |       |

di competenza (3)|   9    |   0    |   0    |   0    |  12   |   0di competenza (3)|   9    |   0    |   0    |   0    |  12   |   0

==========================================================================================================================================

==========================================================================================================================================

MINISTERO      |                 |                 |MINISTERO      |                 |                 |

Missione       |                 |                 |Missione       |                 |                 |

Programma      |       2013      |       2014      |       2015Programma      |       2013      |       2014      |       2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui

               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-

               |        |termina-|        |termina-|        |termina-               |        |termina-|        |termina-|        |termina-

               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per

               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge

==========================================================================================================================================

MINISTERO      |        |        |        |        |        |MINISTERO      |        |        |        |        |        |

DELL'AMBIENTE E|        |        |        |        |        |DELL'AMBIENTE E|        |        |        |        |        |

DELLA TUTELA   |        |        |        |        |        |DELLA TUTELA   |        |        |        |        |        |

DEL TERRITORIO |        |        |        |        |        |DEL TERRITORIO |        |        |        |        |        |

E DEL MARE     | 23.000 | 7.750  | 21.000 | 7.800  | 31.000 | 16.500E DEL MARE     | 23.000 | 7.750  | 21.000 | 7.800  | 31.000 | 16.500

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Sviluppo     |        |        |        |        |        |1 Sviluppo     |        |        |        |        |        |

sostenibile e  |        |        |        |        |        |sostenibile e  |        |        |        |        |        |

tutela del     |        |        |        |        |        |tutela del     |        |        |        |        |        |

territorio e   |        |        |        |        |        |territorio e   |        |        |        |        |        |

dell'ambiente  |        |        |        |        |        |dell'ambiente  |        |        |        |        |        |

(18)           | 17.850 | 7.750  | 17.300 | 7.800  | 26.400 | 16.500(18)           | 17.850 | 7.750  | 17.300 | 7.800  | 26.400 | 16.500

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 Prevenzione|        |        |        |        |        |1.2 Prevenzione|        |        |        |        |        |

e riduzione    |        |        |        |        |        |e riduzione    |        |        |        |        |        |

integrata      |        |        |        |        |        |integrata      |        |        |        |        |        |

dell'inqui-    |        |        |        |        |        |dell'inqui-    |        |        |        |        |        |

namento (3)    |  250   |  250   |   0    |   0    | 1.000  | 1.000namento (3)    |  250   |  250   |   0    |   0    | 1.000  | 1.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 Sviluppo   |        |        |        |        |        |1.3 Sviluppo   |        |        |        |        |        |

sostenibile (5)|   0    |   0    | 3.000  | 3.000  | 5.100  | 5.100sostenibile (5)|   0    |   0    | 3.000  | 3.000  | 5.100  | 5.100

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8            |        |        |        |        |        |1.8            |        |        |        |        |        |

Coordinamento  |        |        |        |        |        |Coordinamento  |        |        |        |        |        |

generale,      |        |        |        |        |        |generale,      |        |        |        |        |        |

informazione ed|        |        |        |        |        |informazione ed|        |        |        |        |        |

educazione     |        |        |        |        |        |educazione     |        |        |        |        |        |

ambientale;    |        |        |        |        |        |ambientale;    |        |        |        |        |        |

comunicazione  |        |        |        |        |        |comunicazione  |        |        |        |        |        |

ambientale (11)| 10.600 | 1.000  | 10.500 | 1.000  | 7.300  |  400ambientale (11)| 10.600 | 1.000  | 10.500 | 1.000  | 7.300  |  400

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9 Tutela e   |        |        |        |        |        |1.9 Tutela e   |        |        |        |        |        |

conservazione  |        |        |        |        |        |conservazione  |        |        |        |        |        |

del territorio |        |        |        |        |        |del territorio |        |        |        |        |        |
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e delle risorse|        |        |        |        |        |e delle risorse|        |        |        |        |        |

idriche,       |        |        |        |        |        |idriche,       |        |        |        |        |        |

trattamento e  |        |        |        |        |        |trattamento e  |        |        |        |        |        |

smaltimento    |        |        |        |        |        |smaltimento    |        |        |        |        |        |

rifiuti,       |        |        |        |        |        |rifiuti,       |        |        |        |        |        |

bonifiche (12) | 7.000  | 6.500  | 3.800  | 3.800  | 13.000 | 10.000bonifiche (12) | 7.000  | 6.500  | 3.800  | 3.800  | 13.000 | 10.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Fondi da     |        |        |        |        |        |4 Fondi da     |        |        |        |        |        |

ripartire (33) | 5.150  |   0    | 3.700  |   0    | 4.600  |   0ripartire (33) | 5.150  |   0    | 3.700  |   0    | 4.600  |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 Fondi da   |        |        |        |        |        |4.1 Fondi da   |        |        |        |        |        |

assegnare (1)  | 5.150  |   0    | 3.700  |   0    | 4.600  |   0assegnare (1)  | 5.150  |   0    | 3.700  |   0    | 4.600  |   0

==========================================================================================================================================

==========================================================================================================================================

MINISTERO      |                 |                 |MINISTERO      |                 |                 |

Missione       |                 |                 |Missione       |                 |                 |

Programma      |       2013      |       2014      |       2015Programma      |       2013      |       2014      |       2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui

               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-

               |        |termina-|        |termina-|        |termina-               |        |termina-|        |termina-|        |termina-

               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per

               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge

==========================================================================================================================================

MINISTERO DELLE|        |        |        |        |        |MINISTERO DELLE|        |        |        |        |        |

INFRASTRUTTURE |        |        |        |        |        |INFRASTRUTTURE |        |        |        |        |        |

E DEI TRASPORTI| 11.384 |111.844 |101.270 |100.125 |117.025 |115.201E DEI TRASPORTI| 11.384 |111.844 |101.270 |100.125 |117.025 |115.201

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1              |        |        |        |        |        |1              |        |        |        |        |        |

Infrastrutture |        |        |        |        |        |Infrastrutture |        |        |        |        |        |

pubbliche e    |        |        |        |        |        |pubbliche e    |        |        |        |        |        |

logistica (14) |112.178 |111.844 |100.434 |110.125 |115.564 |115.201logistica (14) |112.178 |111.844 |100.434 |110.125 |115.564 |115.201

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 Sistemi    |        |        |        |        |        |1.2 Sistemi    |        |        |        |        |        |

stradali,      |        |        |        |        |        |stradali,      |        |        |        |        |        |

autostradali,  |        |        |        |        |        |autostradali,  |        |        |        |        |        |

ferroviari ed  |        |        |        |        |        |ferroviari ed  |        |        |        |        |        |

intermodali    |        |        |        |        |        |intermodali    |        |        |        |        |        |

(11)           |111.844 |111.844 |100.125 |100.125 |115.201 |1115.201(11)           |111.844 |111.844 |100.125 |100.125 |115.201 |1115.201

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7 Opere      |        |        |        |        |        |1.7 Opere      |        |        |        |        |        |

strategiche,   |        |        |        |        |        |strategiche,   |        |        |        |        |        |

edilizia       |        |        |        |        |        |edilizia       |        |        |        |        |        |

statale ed     |        |        |        |        |        |statale ed     |        |        |        |        |        |

interventi     |        |        |        |        |        |interventi     |        |        |        |        |        |

speciali e per |        |        |        |        |        |speciali e per |        |        |        |        |        |

pubbliche      |        |        |        |        |        |pubbliche      |        |        |        |        |        |

calamita' (10) |  334   |   0    |  309   |   0    |  363   |   0calamita' (10) |  334   |   0    |  309   |   0    |  363   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Ordine       |        |        |        |        |        |4 Ordine       |        |        |        |        |        |

pubblico e     |        |        |        |        |        |pubblico e     |        |        |        |        |        |

sicurezza (7)  |  206   |   0    |  837   |   0    | 1.461  |   0sicurezza (7)  |  206   |   0    |  837   |   0    | 1.461  |   0
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 Sicurezza e|        |        |        |        |        |4.1 Sicurezza e|        |        |        |        |        |

controllo nei  |        |        |        |        |        |controllo nei  |        |        |        |        |        |

mari, nei porti|        |        |        |        |        |mari, nei porti|        |        |        |        |        |

e sulle coste  |        |        |        |        |        |e sulle coste  |        |        |        |        |        |

(7)            |  206   |   0    |  837   |   0    | 1.461  |   0(7)            |  206   |   0    |  837   |   0    | 1.461  |   0

==========================================================================================================================================

==========================================================================================================================================

MINISTERO      |                 |                 |MINISTERO      |                 |                 |

Missione       |                 |                 |Missione       |                 |                 |

Programma      |       2013      |       2014      |       2015Programma      |       2013      |       2014      |       2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui

               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-

               |        |termina-|        |termina-|        |termina-               |        |termina-|        |termina-|        |termina-

               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per

               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge

==========================================================================================================================================

MINISTERO DELLA|        |        |        |        |        |MINISTERO DELLA|        |        |        |        |        |

DIFESA         |236.100 |   0    |176.400 |   0    |269.500 |   0DIFESA         |236.100 |   0    |176.400 |   0    |269.500 |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Difesa e     |        |        |        |        |        |1 Difesa e     |        |        |        |        |        |

sicurezza del  |        |        |        |        |        |sicurezza del  |        |        |        |        |        |

territorio (5) |   0    |   0    |   0    |   0    |269.500 |   0territorio (5) |   0    |   0    |   0    |   0    |269.500 |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 .6           |        |        |        |        |        |1 .6           |        |        |        |        |        |

Pianificazione |        |        |        |        |        |Pianificazione |        |        |        |        |        |

generale delle |        |        |        |        |        |generale delle |        |        |        |        |        |

Forze Armate e |        |        |        |        |        |Forze Armate e |        |        |        |        |        |

Approvvi-      |        |        |        |        |        |Approvvi-      |        |        |        |        |        |

gionamenti     |        |        |        |        |        |gionamenti     |        |        |        |        |        |

militari (6)   |   0    |   0    |   0    |   0    |269.500 |   0militari (6)   |   0    |   0    |   0    |   0    |269.500 |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Fondi da     |        |        |        |        |        |4 Fondi da     |        |        |        |        |        |

ripartire (33) |236.100 |   0    |176.400 |   0    |   0    |   0ripartire (33) |236.100 |   0    |176.400 |   0    |   0    |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 Fondi da   |        |        |        |        |        |4.1 Fondi da   |        |        |        |        |        |

assegnare (1)  |236.100 |   0    |176.400 |   0    |   0    |   0assegnare (1)  |236.100 |   0    |176.400 |   0    |   0    |   0

==========================================================================================================================================

==========================================================================================================================================

MINISTERO      |                 |                 |MINISTERO      |                 |                 |

Missione       |                 |                 |Missione       |                 |                 |

Programma      |       2013      |       2014      |       2015Programma      |       2013      |       2014      |       2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui

               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-

               |        |termina-|        |termina-|        |termina-               |        |termina-|        |termina-|        |termina-

               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per

               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge

==========================================================================================================================================
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MINISTERO PER I|        |        |        |        |        |MINISTERO PER I|        |        |        |        |        |

BENI E LE      |        |        |        |        |        |BENI E LE      |        |        |        |        |        |

ATTIVITA'      |        |        |        |        |        |ATTIVITA'      |        |        |        |        |        |

CULTURALI      | 55.600 | 50.601 | 51.400 | 49.913 | 66.700 | 59.121CULTURALI      | 55.600 | 50.601 | 51.400 | 49.913 | 66.700 | 59.121

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Tutela e     |        |        |        |        |        |1 Tutela e     |        |        |        |        |        |

valorizzazione |        |        |        |        |        |valorizzazione |        |        |        |        |        |

dei beni e     |        |        |        |        |        |dei beni e     |        |        |        |        |        |

attivita'      |        |        |        |        |        |attivita'      |        |        |        |        |        |

culturali e    |        |        |        |        |        |culturali e    |        |        |        |        |        |

paesaggistici  |        |        |        |        |        |paesaggistici  |        |        |        |        |        |

(21)           | 55.208 | 50.209 | 51.054 | 46.567 | 66.118 | 58.539(21)           | 55.208 | 50.209 | 51.054 | 46.567 | 66.118 | 58.539

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.10 Tutela dei|        |        |        |        |        |1.10 Tutela dei|        |        |        |        |        |

beni librari,  |        |        |        |        |        |beni librari,  |        |        |        |        |        |

promozione e   |        |        |        |        |        |promozione e   |        |        |        |        |        |

sostegno del   |        |        |        |        |        |sostegno del   |        |        |        |        |        |

libro e        |        |        |        |        |        |libro e        |        |        |        |        |        |

dell'editoria  |        |        |        |        |        |dell'editoria  |        |        |        |        |        |

(10)           | 2.165  | 2.165  | 4.335  | 4.335  | 4.274  | 4.274(10)           | 2.165  | 2.165  | 4.335  | 4.335  | 4.274  | 4.274

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.14           |        |        |        |        |        |1.14           |        |        |        |        |        |

Coordinamento  |        |        |        |        |        |Coordinamento  |        |        |        |        |        |

ed indirizzo   |        |        |        |        |        |ed indirizzo   |        |        |        |        |        |

per la         |        |        |        |        |        |per la         |        |        |        |        |        |

salvaguardia   |        |        |        |        |        |salvaguardia   |        |        |        |        |        |

del patrimonio |        |        |        |        |        |del patrimonio |        |        |        |        |        |

culturale (14) |  103   |  103   |   91   |   91   |  154   |  154culturale (14) |  103   |  103   |   91   |   91   |  154   |  154

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.15 Tutela del|        |        |        |        |        |1.15 Tutela del|        |        |        |        |        |

patrimonio     |        |        |        |        |        |patrimonio     |        |        |        |        |        |

culturale (15) | 52.940 | 47.941 | 46.628 | 42.141 | 61.690 | 54.112culturale (15) | 52.940 | 47.941 | 46.628 | 42.141 | 61.690 | 54.112

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Ricerca e    |        |        |        |        |        |2 Ricerca e    |        |        |        |        |        |

innovazione    |        |        |        |        |        |innovazione    |        |        |        |        |        |

(17)           |  392   |  392   |  346   |  346   |  582   |  582(17)           |  392   |  392   |  346   |  346   |  582   |  582

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Ricerca in |        |        |        |        |        |2.1 Ricerca in |        |        |        |        |        |

materia di beni|        |        |        |        |        |materia di beni|        |        |        |        |        |

e attivita'    |        |        |        |        |        |e attivita'    |        |        |        |        |        |

culturali (4)  |  392   |  392   |  346   |  346   |  582   |  582culturali (4)  |  392   |  392   |  346   |  346   |  582   |  582

==========================================================================================================================================

==========================================================================================================================================

MINISTERO      |                 |                 |MINISTERO      |                 |                 |

Missione       |                 |                 |Missione       |                 |                 |

Programma      |       2013      |       2014      |       2015Programma      |       2013      |       2014      |       2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui

               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-

               |        |termina-|        |termina-|        |termina-               |        |termina-|        |termina-|        |termina-

               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per

               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge
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==========================================================================================================================================

MINISTERO DELLA|        |        |        |        |        |MINISTERO DELLA|        |        |        |        |        |

SALUTE         | 37.299 | 36.692 | 26.657 | 25.693 | 39.857 | 38.894SALUTE         | 37.299 | 36.692 | 26.657 | 25.693 | 39.857 | 38.894

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Tutela della |        |        |        |        |        |1 Tutela della |        |        |        |        |        |

salute (20)    | 1.803  | 1.196  | 1.819  | 1.212  | 1.851  | 1.244salute (20)    | 1.803  | 1.196  | 1.819  | 1.212  | 1.851  | 1.244

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Prevenzione|        |        |        |        |        |1.1 Prevenzione|        |        |        |        |        |

e comunicazione|        |        |        |        |        |e comunicazione|        |        |        |        |        |

in materia     |        |        |        |        |        |in materia     |        |        |        |        |        |

sanitaria umana|        |        |        |        |        |sanitaria umana|        |        |        |        |        |

e coordinamento|        |        |        |        |        |e coordinamento|        |        |        |        |        |

in ambito      |        |        |        |        |        |in ambito      |        |        |        |        |        |

internazionale |        |        |        |        |        |internazionale |        |        |        |        |        |

(1)            | 1.141  |  641   | 1.156  |  656   | 1.188  |  688(1)            | 1.141  |  641   | 1.156  |  656   | 1.188  |  688

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 Sanita'    |        |        |        |        |        |1.2 Sanita'    |        |        |        |        |        |

pubblica       |        |        |        |        |        |pubblica       |        |        |        |        |        |

veterinaria,   |        |        |        |        |        |veterinaria,   |        |        |        |        |        |

igiene e       |        |        |        |        |        |igiene e       |        |        |        |        |        |

sicurezza degli|        |        |        |        |        |sicurezza degli|        |        |        |        |        |

alimenti (2)   |  500   |  500   |  501   |  501   |  501   |  501alimenti (2)   |  500   |  500   |  501   |  501   |  501   |  501

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3            |        |        |        |        |        |1.3            |        |        |        |        |        |

Programmazione |        |        |        |        |        |Programmazione |        |        |        |        |        |

sanitaria in   |        |        |        |        |        |sanitaria in   |        |        |        |        |        |

materia di     |        |        |        |        |        |materia di     |        |        |        |        |        |

livelli        |        |        |        |        |        |livelli        |        |        |        |        |        |

essenziali di  |        |        |        |        |        |essenziali di  |        |        |        |        |        |

assistenza e   |        |        |        |        |        |assistenza e   |        |        |        |        |        |

assistenza in  |        |        |        |        |        |assistenza in  |        |        |        |        |        |

materia        |        |        |        |        |        |materia        |        |        |        |        |        |

sanitaria umana|        |        |        |        |        |sanitaria umana|        |        |        |        |        |

(3)            |   55   |   55   |   55   |   55   |   55   |   55(3)            |   55   |   55   |   55   |   55   |   55   |   55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 Regolamen- |        |        |        |        |        |1.4 Regolamen- |        |        |        |        |        |

tazione e      |        |        |        |        |        |tazione e      |        |        |        |        |        |

vigilanza in   |        |        |        |        |        |vigilanza in   |        |        |        |        |        |

materia di     |        |        |        |        |        |materia di     |        |        |        |        |        |

prodotti       |        |        |        |        |        |prodotti       |        |        |        |        |        |

farmaceutici ed|        |        |        |        |        |farmaceutici ed|        |        |        |        |        |

altri prodotti |        |        |        |        |        |altri prodotti |        |        |        |        |        |

sanitari ad uso|        |        |        |        |        |sanitari ad uso|        |        |        |        |        |

umano e di     |        |        |        |        |        |umano e di     |        |        |        |        |        |

sicurezza delle|        |        |        |        |        |sicurezza delle|        |        |        |        |        |

cure (4)       |  107   |   0    |  107   |   0    |  107   |   0cure (4)       |  107   |   0    |  107   |   0    |  107   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Ricerca e    |        |        |        |        |        |2 Ricerca e    |        |        |        |        |        |

innovazione    |        |        |        |        |        |innovazione    |        |        |        |        |        |

(17)           | 35.496 | 35.496 | 24.481 | 24.481 | 37.650 | 37.650(17)           | 35.496 | 35.496 | 24.481 | 24.481 | 37.650 | 37.650

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Ricerca per|        |        |        |        |        |2.1 Ricerca per|        |        |        |        |        |

il settore     |        |        |        |        |        |il settore     |        |        |        |        |        |

della sanita'  |        |        |        |        |        |della sanita'  |        |        |        |        |        |
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pubblica (20)  | 35.496 | 35.496 | 24.481 | 24.481 | 37.650 | 37.650pubblica (20)  | 35.496 | 35.496 | 24.481 | 24.481 | 37.650 | 37.650

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Fondi da     |        |        |        |        |        |4 Fondi da     |        |        |        |        |        |

ripartire (33) |   0    |   0    |  357   |   0    |  356   |   0ripartire (33) |   0    |   0    |  357   |   0    |  356   |   0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 Fondi da   |        |        |        |        |        |4.1 Fondi da   |        |        |        |        |        |

assegnare (1)  |   0    |   0    |  357   |   0    |  356   |   0assegnare (1)  |   0    |   0    |  357   |   0    |  356   |   0

==========================================================================================================================================

        

                                                             Elenco 2                                                              Elenco 2 

                                                (articolo 1, comma 7)                                                 (articolo 1, comma 7) 

  

        

==========================================================================================================================================

               Norme                |   2013   |   2014   |   2015               Norme                |   2013   |   2014   |   2015

==========================================================================================================================================

DL 24/91, articolo 2                |     2.700|         -|         -DL 24/91, articolo 2                |     2.700|         -|         -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DL 244/95, articolo 4, comma 1,     |          |          |DL 244/95, articolo 4, comma 1,     |          |          |

convertito, con modificazioni, dalla|          |          |convertito, con modificazioni, dalla|          |          |

Legge 341/95                        |   300.000|         -|         -Legge 341/95                        |   300.000|         -|         -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DL 250/05, articolo 2               | 1.700.000| 1.500.000| 2.500.000DL 250/05, articolo 2               | 1.700.000| 1.500.000| 2.500.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DL 328/94, articolo 4               | 6.000.000| 1.000.000|         -DL 328/94, articolo 4               | 6.000.000| 1.000.000|         -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DL 344/96, articolo 1, comma 1      |   500.000|   700.000|   900.000DL 344/96, articolo 1, comma 1      |   500.000|   700.000|   900.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DL 363/92, articolo 1, comma 7      |   300.000|   300.000|   400.000DL 363/92, articolo 1, comma 7      |   300.000|   300.000|   400.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DL 382/89, articolo 4, convertito,  |          |          |DL 382/89, articolo 4, convertito,  |          |          |

con modificazioni, dalla Legge n. 8 |          |          |con modificazioni, dalla Legge n. 8 |          |          |

del 1990                            |   275.000|   100.000|   825.000del 1990                            |   275.000|   100.000|   825.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DL 497/96, articolo 6, comma 1,     |          |          |DL 497/96, articolo 6, comma 1,     |          |          |

convertito, con modificazioni, dalla|          |          |convertito, con modificazioni, dalla|          |          |

Legge 588/96                        |   800.000|   600.000| 1.200.000Legge 588/96                        |   800.000|   600.000| 1.200.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DL 511/95, articolo 1 comma 3       |   110.000|   800.000| 2.475.000DL 511/95, articolo 1 comma 3       |   110.000|   800.000| 2.475.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DL 643/94, articolo 11              | 1.000.000| 1.500.000| 4.500.000DL 643/94, articolo 11              | 1.000.000| 1.500.000| 4.500.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DL 646/94, articolo 1, comma 4      |         -|         -|   800.000DL 646/94, articolo 1, comma 4      |         -|         -|   800.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DL 67/97, articolo 8, convertito,   |          |          |DL 67/97, articolo 8, convertito,   |          |          |

con modificazioni, dalla Legge      |          |          |con modificazioni, dalla Legge      |          |          |

135/97                              |20.000.000|20.000.000|20.000.000135/97                              |20.000.000|20.000.000|20.000.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DL 9/93, articolo 2                 |   115.000|   100.000| 4.200.000DL 9/93, articolo 2                 |   115.000|   100.000| 4.200.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L. 144/99, articolo 34, comma 3     |10.000.000|10.000.000|10.000.000L. 144/99, articolo 34, comma 3     |10.000.000|10.000.000|10.000.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L. 430/91, articolo 1               | 3.000.000|         -|         -L. 430/91, articolo 1               | 3.000.000|         -|         -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L. 493/93, articolo 1, comma 3      |   300.000|   400.000|   500.000L. 493/93, articolo 1, comma 3      |   300.000|   400.000|   500.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LF 388/00, articolo 144, comma 10   |   150.000|   150.000|   150.000LF 388/00, articolo 144, comma 10   |   150.000|   150.000|   150.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LF 41/86, articolo 4 comma 7        |   750.000|   200.000| 2.730.000LF 41/86, articolo 4 comma 7        |   750.000|   200.000| 2.730.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LF 67/88, articolo 17, comma 41     |   700.000|   500.000|   900.000LF 67/88, articolo 17, comma 41     |   700.000|   500.000|   900.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LF 67/88, articolo 20 comma 6       |   250.000|   800.000| 4.270.000LF 67/88, articolo 20 comma 6       |   250.000|   800.000| 4.270.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LF 910/86, articolo 7, comma 13     |   300.000|   500.000|   700.000LF 910/86, articolo 7, comma 13     |   300.000|   500.000|   700.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              Totale|46.552.700|39.150.000|57.050.000                              Totale|46.552.700|39.150.000|57.050.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

                                                            Tabella 1                                                             Tabella 1 

                                              (articolo 1, comma 122)                                               (articolo 1, comma 122) 

  

                        (in migliaia di euro)                         (in migliaia di euro) 

  

        

==========================================================================================================================================

              |Ripartizione incentivo per|Ripartizione incentivo per              |Ripartizione incentivo per|Ripartizione incentivo per

   Regione    | spazi ceduti a province  |   spazi ceduti a comuni   Regione    | spazi ceduti a province  |   spazi ceduti a comuni

==========================================================================================================================================

ABRUZZO       |          4.417           |          13.251ABRUZZO       |          4.417           |          13.251

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASILICATA    |          4.040           |          12.119BASILICATA    |          4.040           |          12.119

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALABRIA      |          8.102           |          24.307CALABRIA      |          8.102           |          24.307

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPANIA      |          14.705          |          44.117CAMPANIA      |          14.705          |          44.117

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMILIA ROMAGNA|          10.486          |          31.457EMILIA ROMAGNA|          10.486          |          31.457

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAZIO         |          19.832          |          59.495LAZIO         |          19.832          |          59.495

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIGURIA       |          4.060           |          12.180LIGURIA       |          4.060           |          12.180

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOMBARDIA     |          20.838          |          62.515LOMBARDIA     |          20.838          |          62.515

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARCHE        |          4.301           |          12.904MARCHE        |          4.301           |          12.904

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOLISE        |          2.070           |           6.209MOLISE        |          2.070           |           6.209

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIEMONTE      |          11.722          |          35.167PIEMONTE      |          11.722          |          35.167

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUGLIA        |          10.914          |          32.741PUGLIA        |          10.914          |          32.741

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SARDEGNA      |          20.580          |          61.739SARDEGNA      |          20.580          |          61.739
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SICILIA       |          42.877          |          128.630SICILIA       |          42.877          |          128.630

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOSCANA       |          10.246          |          30.739TOSCANA       |          10.246          |          30.739

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UMBRIA        |          3.556           |          10.669UMBRIA        |          3.556           |          10.669

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENETO        |          7.254           |          21.761VENETO        |          7.254           |          21.761

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Totale ... |         200.000          |          600.000   Totale ... |         200.000          |          600.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

                                                             Elenco 3                                                              Elenco 3 

                                              (articolo 1, comma 270)                                               (articolo 1, comma 270) 

  

        

==========================================================================================================================================

                           Intervento             |       2013                           Intervento             |       2013

                                                  |   (importi in                                                  |   (importi in

                                                  | milioni di euro)                                                  | milioni di euro)

==========================================================================================================================================

Interventi diversi:                               |       16Interventi diversi:                               |       16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collegi universitari legalmente riconosciuti:     |Collegi universitari legalmente riconosciuti:     |

articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29       |articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29       |

marzo 2012, n. 68.                                |marzo 2012, n. 68.                                |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondo nazionale per il servizio civile degli      |Fondo nazionale per il servizio civile degli      |

obiettori di coscienza: articolo 19 della         |obiettori di coscienza: articolo 19 della         |

legge 8 luglio 1998, n. 230.                      |legge 8 luglio 1998, n. 230.                      |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori      |Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori      |

stranieri non accompagnati: articolo 23, comma    |stranieri non accompagnati: articolo 23, comma    |

11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,       |11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,       |

convertito, con modificazioni, dalla legge        |convertito, con modificazioni, dalla legge        |

7 agosto 2012, n. 135.                            |7 agosto 2012, n. 135.                            |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondo per il finanziamento delle missioni di      |Fondo per il finanziamento delle missioni di      |

pace: articolo 1, comma 1240, della legge         |pace: articolo 1, comma 1240, della legge         |

27 dicembre 2006, n. 296.                         |27 dicembre 2006, n. 296.                         |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso       |Fondo nazionale per il sostegno all'accesso       |

alle abitazioni in locazione: articolo 11,        |alle abitazioni in locazione: articolo 11,        |

comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.     |comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.     |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione   |Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione   |

della pratica sportiva: articolo 64, comma 1,     |della pratica sportiva: articolo 64, comma 1,     |

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,          |del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,          |

convertito, con modificazioni, dalla legge 7      |convertito, con modificazioni, dalla legge 7      |

agosto 2012, n. 134.                              |agosto 2012, n. 134.                              |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norme per favorire l'attivita' lavorativa         |Norme per favorire l'attivita' lavorativa         |
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dei detenuti: articolo 6, comma 1, della          |dei detenuti: articolo 6, comma 1, della          |

legge 22 giugno 2000, n. 193.                     |legge 22 giugno 2000, n. 193.                     |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interventi di carattere sociale: articolo 9,      |Interventi di carattere sociale: articolo 9,      |

comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio         |comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio         |

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,       |2010, n. 78, convertito, con modificazioni,       |

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.               |dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.               |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comitato istituzionale dei mondiali di            |Comitato istituzionale dei mondiali di            |

ciclismo 2013.                                    |ciclismo 2013.                                    |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istituto per la ricerca, la formazione e la       |Istituto per la ricerca, la formazione e la       |

riabilitazione - I.Ri.Fo.R Onlus.                 |riabilitazione - I.Ri.Fo.R Onlus.                 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione         |I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione         |

e la formazione ANMIL Onlus. Istituto europeo     |e la formazione ANMIL Onlus. Istituto europeo     |

per la ricerca, la formazione e l'orientamento    |per la ricerca, la formazione e l'orientamento    |

professionaie - I.E.R.F.O.P. Onlus.               |professionaie - I.E.R.F.O.P. Onlus.               |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       TOTALE ... |       16                                       TOTALE ... |       16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

                                                            TABELLA 2                                                             TABELLA 2 

                                              (articolo 1, comma 388)                                               (articolo 1, comma 388) 

  

        

==========================================================================================================================================

  |           Termine            |          Fonte normativa  |           Termine            |          Fonte normativa

==========================================================================================================================================

  |                              |Articolo 15, comma 2, quinto  |                              |Articolo 15, comma 2, quinto

  |                              |periodo, del decreto-legge 6 luglio  |                              |periodo, del decreto-legge 6 luglio

  |                              |2012, n. 95, convertito, con  |                              |2012, n. 95, convertito, con

  |                              |modificazioni, dalla legge 7 agosto  |                              |modificazioni, dalla legge 7 agosto

1 |1° gennaio 2013               |2012, n. 1351 |1° gennaio 2013               |2012, n. 135

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 12, comma 84, del  |                              |Articolo 12, comma 84, del

  |                              |decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  |                              |decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

  |                              |convertito, con modificazioni,  |                              |convertito, con modificazioni,

2 |1° gennaio 2013               |dalla legge 7 agosto 2012, n. 1352 |1° gennaio 2013               |dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 28, comma 1, del decreto  |                              |Articolo 28, comma 1, del decreto

  |                              |legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  |                              |legislativo 18 aprile 2011, n. 59,

  |                              |limitatamente all'articolo 10,  |                              |limitatamente all'articolo 10,

  |                              |comma 1, dello stesso decreto, con  |                              |comma 1, dello stesso decreto, con

  |                              |riferimento all'articolo 3, comma  |                              |riferimento all'articolo 3, comma

  |                              |1, capoverso Art. 16, comma 3,  |                              |1, capoverso Art. 16, comma 3,

  |                              |lettere a), b), c), d), e), h), i),  |                              |lettere a), b), c), d), e), h), i),

3 |19 gennaio 2013               |n) ed o), del medesimo decreto3 |19 gennaio 2013               |n) ed o), del medesimo decreto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Allegato II, paragrafo I, lettera  |                              |Allegato II, paragrafo I, lettera

  |                              |B, punto 5.2, ultimo capoverso, del  |                              |B, punto 5.2, ultimo capoverso, del

  |                              |decreto legislativo 18 aprile 2011,  |                              |decreto legislativo 18 aprile 2011,
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4 |19 gennaio 2013               |n. 594 |19 gennaio 2013               |n. 59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 2, comma 3, del  |                              |Articolo 2, comma 3, del

  |                              |decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  |                              |decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,

  |                              |convertito con modificazioni dalla  |                              |convertito con modificazioni dalla

5 |31 dicembre 2012              |legge 22 maggio 2010, n. 735 |31 dicembre 2012              |legge 22 maggio 2010, n. 73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 15, comma 3-quinquies, del  |                              |Articolo 15, comma 3-quinquies, del

  |                              |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  |                              |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.

  |                              |216, convertito, con modificazioni  |                              |216, convertito, con modificazioni

6 |31 dicembre 2012              |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 146 |31 dicembre 2012              |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 5, comma 7-duodecies, del  |                              |Articolo 5, comma 7-duodecies, del

  |                              |decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  |                              |decreto-legge 30 dicembre 2009, n.

  |                              |194, convertito, con modificazioni,  |                              |194, convertito, con modificazioni,

7 |Per gli anni 2010, 2011 e 2012|dalla legge 26 febbraio 2010, n. 257 |Per gli anni 2010, 2011 e 2012|dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 21-bis, comma 1, primo e  |                              |Articolo 21-bis, comma 1, primo e

  |                              |secondo periodo, del decreto-legge  |                              |secondo periodo, del decreto-legge

  |                              |31 dicembre 2007, n. 248,  |                              |31 dicembre 2007, n. 248,

  |                              |convertito, con modificazioni,  |                              |convertito, con modificazioni,

8 |31 dicembre 2012              |dalla legge 28 febbraio 2008, n. 318 |31 dicembre 2012              |dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 29, comma 5, del decreto  |                              |Articolo 29, comma 5, del decreto

9 |31 dicembre 2012              |legislativo 9 aprile 2008, n. 819 |31 dicembre 2012              |legislativo 9 aprile 2008, n. 81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 23, comma 1, del  |                              |Articolo 23, comma 1, del

  |                              |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  |                              |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.

  |                              |216, convertito, con modificazioni,  |                              |216, convertito, con modificazioni,

10|31 dicembre 2012              |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 1410|31 dicembre 2012              |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 8, comma 30, del  |                              |Articolo 8, comma 30, del

  |                              |decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  |                              |decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

  |                              |201, convertito, con modificazioni,  |                              |201, convertito, con modificazioni,

  |                              |dalla legge 22 dicembre 2011, n.  |                              |dalla legge 22 dicembre 2011, n.

11|31 dicembre 2012              |21411|31 dicembre 2012              |214

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 4, comma 3, del decreto  |                              |Articolo 4, comma 3, del decreto

12|31 dicembre 2012              |legislativo 31 maggio 2011, n. 9112|31 dicembre 2012              |legislativo 31 maggio 2011, n. 91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 8, comma 7, del decreto  |                              |Articolo 8, comma 7, del decreto

13|31 dicembre 2012              |legislativo 31 maggio 2011, n. 9113|31 dicembre 2012              |legislativo 31 maggio 2011, n. 91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 11, commi 3 e 4, del  |                              |Articolo 11, commi 3 e 4, del

  |                              |decreto legislativo 31 maggio 2011,  |                              |decreto legislativo 31 maggio 2011,

14|31 dicembre 2012              |n. 9114|31 dicembre 2012              |n. 91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 12, del decreto  |                              |Articolo 12, del decreto

15|31 dicembre 2012              |legislativo 31 maggio 2011, n. 9115|31 dicembre 2012              |legislativo 31 maggio 2011, n. 91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 16, comma 2, del decreto  |                              |Articolo 16, comma 2, del decreto

16|31 dicembre 2012              |legislativo 31 maggio 2011, n. 9116|31 dicembre 2012              |legislativo 31 maggio 2011, n. 91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 18, comma 1, del decreto  |                              |Articolo 18, comma 1, del decreto
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17|31 dicembre 2012              |legislativo 31 maggio 2011, n. 9117|31 dicembre 2012              |legislativo 31 maggio 2011, n. 91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 25, comma 1, del decreto  |                              |Articolo 25, comma 1, del decreto

18|31 dicembre 2012              |legislativo 31 maggio 2011, n. 9118|31 dicembre 2012              |legislativo 31 maggio 2011, n. 91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 4-quinquiesdecies, comma  |                              |Articolo 4-quinquiesdecies, comma

  |                              |1, del decreto-legge 3 novembre  |                              |1, del decreto-legge 3 novembre

  |                              |2008, n. 171, convertito, con  |                              |2008, n. 171, convertito, con

  |                              |modificazioni, dalla legge 30  |                              |modificazioni, dalla legge 30

19|1° gennaio 2013               |dicembre 2008, n. 20519|1° gennaio 2013               |dicembre 2008, n. 205

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 1, comma 6-septies, del  |                              |Articolo 1, comma 6-septies, del

  |                              |decreto-legge 28 dicembre 2006, n.  |                              |decreto-legge 28 dicembre 2006, n.

  |                              |300, convertito, con modificazioni,  |                              |300, convertito, con modificazioni,

20|31 dicembre 2012              |dalla legge 26 febbraio 2007, n. 1720|31 dicembre 2012              |dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 17, comma 4-quater, del  |                              |Articolo 17, comma 4-quater, del

  |                              |decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  |                              |decreto-legge 9 febbraio 2012, n.

  |                              |5, convertito, con modificazioni,  |                              |5, convertito, con modificazioni,

21|1° gennaio 2013               |dalla legge 4 aprile 2012, n. 3521|1° gennaio 2013               |dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 1, comma 1, del  |                              |Articolo 1, comma 1, del

  |                              |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  |                              |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.

  |                              |216, convertito, con  |                              |216, convertito, con

  |                              |modificazioni, dalla legge 24  |                              |modificazioni, dalla legge 24

22|31 dicembre 2012              |febbraio 2012, n. 1422|31 dicembre 2012              |febbraio 2012, n. 14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 1, comma 2, del  |                              |Articolo 1, comma 2, del

  |                              |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  |                              |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.

  |                              |216, convertito, con modificazioni,  |                              |216, convertito, con modificazioni,

23|31 dicembre 2012              |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 1423|31 dicembre 2012              |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 1, comma 4, del  |                              |Articolo 1, comma 4, del

  |                              |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  |                              |decreto-legge 29 dicembre 2011, n.

  |                              |216, convertito, con modificazioni,  |                              |216, convertito, con modificazioni,

24|31 dicembre 2012              |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 1424|31 dicembre 2012              |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 36, comma 6, del  |                              |Articolo 36, comma 6, del

  |                              |decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83  |                              |decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83

  |                              |convertito, con modificazioni,  |                              |convertito, con modificazioni,

25|1° gennaio 2013               |dalla legge 7 agosto 2012 n. 13425|1° gennaio 2013               |dalla legge 7 agosto 2012 n. 134

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 3-bis, comma 2, del  |                              |Articolo 3-bis, comma 2, del

  |                              |decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,  |                              |decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,

  |                              |convertito, con modificazioni,  |                              |convertito, con modificazioni,

26|31 dicembre 2012              |dalla legge 26 aprile 2012, n. 4426|31 dicembre 2012              |dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 2, comma 3-bis, del  |                              |Articolo 2, comma 3-bis, del

  |                              |decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  |                              |decreto-legge 29 dicembre 2010, n.

  |                              |225, convertito, con modificazioni,  |                              |225, convertito, con modificazioni,

27|31 dicembre 2012              |dalla legge 26 febbraio 2011, n. 1027|31 dicembre 2012              |dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 3, comma 5, del  |                              |Articolo 3, comma 5, del

  |                              |decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  |                              |decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
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  |                              |194, convertito, con modificazioni,  |                              |194, convertito, con modificazioni,

28|31 dicembre 2012              |dalla legge 26 febbraio 2010, n. 2528|31 dicembre 2012              |dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 6, comma 2-bis del  |                              |Articolo 6, comma 2-bis del

  |                              |decreto-legge, 29 dicembre 2011, n.  |                              |decreto-legge, 29 dicembre 2011, n.

  |                              |216, convertito, con modificazioni,  |                              |216, convertito, con modificazioni,

29|31 dicembre 2012              |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 1429|31 dicembre 2012              |dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 3, comma 5, del  |                              |Articolo 3, comma 5, del

  |                              |decreto-legge 13 maggio 2011, n.  |                              |decreto-legge 13 maggio 2011, n.

  |                              |70, convertito, con modificazioni,  |                              |70, convertito, con modificazioni,

30|31 dicembre 2012              |dalla legge 12 luglio 2011, n. 10630|31 dicembre 2012              |dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |Articolo 5, comma 5, del  |                              |Articolo 5, comma 5, del

  |                              |decreto-legge 12 luglio 2011, n.  |                              |decreto-legge 12 luglio 2011, n.

  |                              |107, convertito, con modificazioni,  |                              |107, convertito, con modificazioni,

31|31 dicembre 2012              |dalla legge 2 agosto 2011, n. 13031|31 dicembre 2012              |dalla legge 2 agosto 2011, n. 130

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                              |All'articolo 9, comma 1, del  |                              |All'articolo 9, comma 1, del

  |                              |decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  |                              |decreto-legge 31 dicembre 2007, n.

  |                              |248, convertito, con modificazioni,  |                              |248, convertito, con modificazioni,

  |                              |dalla legge 28 febbraio 2008, n.  |                              |dalla legge 28 febbraio 2008, n.

  |                              |31, e successive modificazioni e  |                              |31, e successive modificazioni e

  |                              |articolo 64, comma 1, primo  |                              |articolo 64, comma 1, primo

  |                              |periodo, della legge 23 luglio  |                              |periodo, della legge 23 luglio

  |                              |2009, n. 99, e successive  |                              |2009, n. 99, e successive

32|31 dicembre 2012              |modificazioni32|31 dicembre 2012              |modificazioni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

                                                            Tabella 3                                                             Tabella 3 

                                              (articolo 1, comma 492)                                               (articolo 1, comma 492) 

  

Tabella:  imposta  sulle  transazioni   finanziarie   per   strumentiTabella:  imposta  sulle  transazioni   finanziarie   per   strumenti

                             finanziari                              finanziari 

              (valori in euro per ciascuna controparte)               (valori in euro per ciascuna controparte) 

        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           |        Valore nazionale del contratto           |        Valore nazionale del contratto

           |           (in migliaia di euro)           |           (in migliaia di euro)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strumento  |       |      |     |     |      |    |    |Strumento  |       |      |     |     |      |    |    |

finan-     |       |      |     |     |      |100-|500-|Superiore afinan-     |       |      |     |     |      |100-|500-|Superiore a

ziario     | 0-2,5 |2,5-5 |5-10 |10-50|50-100| 500|1000|   1000ziario     | 0-2,5 |2,5-5 |5-10 |10-50|50-100| 500|1000|   1000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contratti  |       |      |     |     |      |    |    |Contratti  |       |      |     |     |      |    |    |

futures,   |       |      |     |     |      |    |    |futures,   |       |      |     |     |      |    |    |

certifi-   |       |      |     |     |      |    |    |certifi-   |       |      |     |     |      |    |    |

cates,     |       |      |     |     |      |    |    |cates,     |       |      |     |     |      |    |    |

covered    |       |      |     |     |      |    |    |covered    |       |      |     |     |      |    |    |

warrants e |       |      |     |     |      |    |    |warrants e |       |      |     |     |      |    |    |

contratti  |       |      |     |     |      |    |    |contratti  |       |      |     |     |      |    |    |

di opzione |       |      |     |     |      |    |    |di opzione |       |      |     |     |      |    |    |
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su         |       |      |     |     |      |    |    |su         |       |      |     |     |      |    |    |

rendimenti,|       |      |     |     |      |    |    |rendimenti,|       |      |     |     |      |    |    |

misure o   |       |      |     |     |      |    |    |misure o   |       |      |     |     |      |    |    |

indici     |       |      |     |     |      |    |    |indici     |       |      |     |     |      |    |    |

relativi ad|       |      |     |     |      |    |    |relativi ad|       |      |     |     |      |    |    |

azioni     |0,01875|0,0375|0,075|0,375| 0,75 |3,75| 7,5|    15azioni     |0,01875|0,0375|0,075|0,375| 0,75 |3,75| 7,5|    15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contratti  |       |      |     |     |      |    |    |Contratti  |       |      |     |     |      |    |    |

futures,   |       |      |     |     |      |    |    |futures,   |       |      |     |     |      |    |    |

warrants,  |       |      |     |     |      |    |    |warrants,  |       |      |     |     |      |    |    |

certifi-   |       |      |     |     |      |    |    |certifi-   |       |      |     |     |      |    |    |

cates,     |       |      |     |     |      |    |    |cates,     |       |      |     |     |      |    |    |

covered    |       |      |     |     |      |    |    |covered    |       |      |     |     |      |    |    |

warrants e |       |      |     |     |      |    |    |warrants e |       |      |     |     |      |    |    |

contratti  |       |      |     |     |      |    |    |contratti  |       |      |     |     |      |    |    |

di opzione |       |      |     |     |      |    |    |di opzione |       |      |     |     |      |    |    |

su azioni  | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 2,5 |   5  | 25 | 50 |    100su azioni  | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 2,5 |   5  | 25 | 50 |    100

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contratti  |       |      |     |     |      |    |    |Contratti  |       |      |     |     |      |    |    |

di scambio |       |      |     |     |      |    |    |di scambio |       |      |     |     |      |    |    |

(swaps) su |       |      |     |     |      |    |    |(swaps) su |       |      |     |     |      |    |    |

azioni e   |       |      |     |     |      |    |    |azioni e   |       |      |     |     |      |    |    |

relativi   |       |      |     |     |      |    |    |relativi   |       |      |     |     |      |    |    |

rendimenti,|       |      |     |     |      |    |    |rendimenti,|       |      |     |     |      |    |    |

indici o   |       |      |     |     |      |    |    |indici o   |       |      |     |     |      |    |    |

misure     |       |      |     |     |      |    |    |misure     |       |      |     |     |      |    |    |

Contratti a|       |      |     |     |      |    |    |Contratti a|       |      |     |     |      |    |    |

termine    |       |      |     |     |      |    |    |termine    |       |      |     |     |      |    |    |

collegati  |       |      |     |     |      |    |    |collegati  |       |      |     |     |      |    |    |

ad azioni e|       |      |     |     |      |    |    |ad azioni e|       |      |     |     |      |    |    |

relativi   |       |      |     |     |      |    |    |relativi   |       |      |     |     |      |    |    |

rendimenti,|       |      |     |     |      |    |    |rendimenti,|       |      |     |     |      |    |    |

indici o   |       |      |     |     |      |    |    |indici o   |       |      |     |     |      |    |    |

misure     |       |      |     |     |      |    |    |misure     |       |      |     |     |      |    |    |

Contratti  |       |      |     |     |      |    |    |Contratti  |       |      |     |     |      |    |    |

finanziari |       |      |     |     |      |    |    |finanziari |       |      |     |     |      |    |    |

diffe-     |       |      |     |     |      |    |    |diffe-     |       |      |     |     |      |    |    |

renziali   |       |      |     |     |      |    |    |renziali   |       |      |     |     |      |    |    |

collegati  |       |      |     |     |      |    |    |collegati  |       |      |     |     |      |    |    |

alle azioni|       |      |     |     |      |    |    |alle azioni|       |      |     |     |      |    |    |

e ai       |       |      |     |     |      |    |    |e ai       |       |      |     |     |      |    |    |

relativi   |       |      |     |     |      |    |    |relativi   |       |      |     |     |      |    |    |

rendimenti,|       |      |     |     |      |    |    |rendimenti,|       |      |     |     |      |    |    |

indici o   |       |      |     |     |      |    |    |indici o   |       |      |     |     |      |    |    |

misure     |       |      |     |     |      |    |    |misure     |       |      |     |     |      |    |    |

Qualsiasi  |       |      |     |     |      |    |    |Qualsiasi  |       |      |     |     |      |    |    |

altro      |       |      |     |     |      |    |    |altro      |       |      |     |     |      |    |    |

titolo che |       |      |     |     |      |    |    |titolo che |       |      |     |     |      |    |    |

comporta un|       |      |     |     |      |    |    |comporta un|       |      |     |     |      |    |    |

regolamento|       |      |     |     |      |    |    |regolamento|       |      |     |     |      |    |    |

in contanti|       |      |     |     |      |    |    |in contanti|       |      |     |     |      |    |    |

determinato|       |      |     |     |      |    |    |determinato|       |      |     |     |      |    |    |

con        |       |      |     |     |      |    |    |con        |       |      |     |     |      |    |    |

riferimento|       |      |     |     |      |    |    |riferimento|       |      |     |     |      |    |    |
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alle azioni|       |      |     |     |      |    |    |alle azioni|       |      |     |     |      |    |    |

e ai       |       |      |     |     |      |    |    |e ai       |       |      |     |     |      |    |    |

relativi   |       |      |     |     |      |    |    |relativi   |       |      |     |     |      |    |    |

rendimenti,|       |      |     |     |      |    |    |rendimenti,|       |      |     |     |      |    |    |

indici o   |       |      |     |     |      |    |    |indici o   |       |      |     |     |      |    |    |

misure     |       |      |     |     |      |    |    |misure     |       |      |     |     |      |    |    |

Le combina-|       |      |     |     |      |    |    |Le combina-|       |      |     |     |      |    |    |

zioni di   |       |      |     |     |      |    |    |zioni di   |       |      |     |     |      |    |    |

contratti o|       |      |     |     |      |    |    |contratti o|       |      |     |     |      |    |    |

di titoli  |       |      |     |     |      |    |    |di titoli  |       |      |     |     |      |    |    |

Soprain-   |       |      |     |     |      |    |    |Soprain-   |       |      |     |     |      |    |    |

dicati     | 0,25  | 0,5  |  1  |  5  |  10  | 50 |100 |    200dicati     | 0,25  | 0,5  |  1  |  5  |  10  | 50 |100 |    200

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    COPERTURA LEGGE DI STABILITA'                    COPERTURA LEGGE DI STABILITA'

                                   ----------------------------------                                   ----------------------------------

                                   |   2013   |   2014   |   2015                                   |   2013   |   2014   |   2015

                                   |---------------------------------                                           |---------------------------------        

                                      (importi in milioni di euro)                                      (importi in milioni di euro)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) ONERI DI NATURA CORRENTE        |          |          |1) ONERI DI NATURA CORRENTE        |          |          |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   |          |          |                                   |          |          |

Nuove o maggiori spese correnti    |Nuove o maggiori spese correnti    |

Articolato:                        |    14.772|    13.089|      8.603Articolato:                        |    14.772|    13.089|      8.603

                                   |          |          |                                   |          |          |

Minori entrate                     |          |Minori entrate                     |          |

Articolato:                        |    15.130|    13.908|      3.904Articolato:                        |    15.130|    13.908|      3.904

                                   |          |          |                                   |          |          |

Tabella A                          |        18|         3|          3Tabella A                          |        18|         3|          3

Tabella C                          |       168|        91|         96Tabella C                          |       168|        91|         96

                                   |          |          |                                   |          |          |

            Totale oneri da coprire|    30.089|    27.091|     12.607            Totale oneri da coprire|    30.089|    27.091|     12.607

                                   |          |          |                                      |          |          |   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)MEZZI DI COPERTURA               |          |          |2)MEZZI DI COPERTURA               |          |          |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   |          |          |                                   |          |          |

Nuove o maggiori entrate           |          |          |Nuove o maggiori entrate           |          |          |

Articolato:                        |    18.691|    16.248|      6.819Articolato:                        |    18.691|    16.248|      6.819

                                   |          |          |                                   |          |          |

Riduzione spese correnti           |          |          |Riduzione spese correnti           |          |          |

Articolato:                        |    13.667|    11.321|      6.805Articolato:                        |    13.667|    11.321|      6.805

                                   |          |          |                                   |          |          |

Tabella A                          |        61|        91|         94Tabella A                          |        61|        91|         94

Tabella C                          |       1,3|       1,3|        1,3Tabella C                          |       1,3|       1,3|        1,3

                                   |          |          |                                   |          |          |

          Totale mezzi di copertura|    32.420|    27.661|     13.719          Totale mezzi di copertura|    32.420|    27.661|     13.719

                                   |          |          |                                   |          |          |
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DIFFERENZA                         |     2.331|       570|      1.112DIFFERENZA                         |     2.331|       570|      1.112

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eventuali  mancate quadrature  sono dovute agli arrotondamenti  delleEventuali  mancate quadrature  sono dovute agli arrotondamenti  delle

cifre decimalicifre decimali

        

       BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE        BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE 

                      (dati in milioni di euro)                       (dati in milioni di euro) 

        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          |        2013       |   2014    |  2015                          |        2013       |   2014    |  2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISEGNO LEGGE DI BILANCIO |Competenza|  Cassa |Competenza |CompetenzaDISEGNO LEGGE DI BILANCIO |Competenza|  Cassa |Competenza |Competenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTRATE                   |    28.625|  28.625|     28.299|    28.421ENTRATE                   |    28.625|  28.625|     28.299|    28.421

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rimborsi Iva             |    28.625|  28.625|     28.299|    28.421 Rimborsi Iva             |    28.625|  28.625|     28.299|    28.421

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPESA CORRENTE            |    31.855|  31.855|     31.529|    31.571SPESA CORRENTE            |    31.855|  31.855|     31.529|    31.571

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rimborsi Iva             |    28.625|  28.625|     28.299|    28.421 Rimborsi Iva             |    28.625|  28.625|     28.299|    28.421

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 poste editoria           |        80|      80|         80|         0 poste editoria           |        80|      80|         80|         0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rimborso imposte dirette |          |        |           | Rimborso imposte dirette |          |        |           |

 pregresse                |     3.150|   3.150|      3.150|     3.150 pregresse                |     3.150|   3.150|      3.150|     3.150

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE REGOLAZIONI        |          |        |           |TOTALE REGOLAZIONI        |          |        |           |

SPESA DLB                 |    31.855|  31.855|     31.529|    31.571SPESA DLB                 |    31.855|  31.855|     31.529|    31.571

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGGE DI STABILITA'       |          |        |           |LEGGE DI STABILITA'       |          |        |           |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 FSN-saldo IRAP           |     3.000|   3.000|          0|         0 FSN-saldo IRAP           |     3.000|   3.000|          0|         0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE REGOLAZIONI SPESA  |          |        |           |TOTALE REGOLAZIONI SPESA  |          |        |           |

DLB e DLS                 |    34.855|  34.855|     31.529|    31.571DLB e DLS                 |    34.855|  34.855|     31.529|    31.571

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

                                                            Tabella A                                                             Tabella A 

  

INDICAZIONE DELLE VOCI DA  INCLUDERE  NEL  FONDO  SPECIALE  DI  PARTEINDICAZIONE DELLE VOCI DA  INCLUDERE  NEL  FONDO  SPECIALE  DI  PARTE

                              CORRENTE                               CORRENTE 

  (comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)   (comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni) 

                         (migliaia di euro)                          (migliaia di euro) 

        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO        |  2013   |  2014   |  2015      OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO        |  2013   |  2014   |  2015

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 

1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO    |         |         |1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO    |         |         |

 PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O          |         |         | PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O          |         |         |

 RIDUZIONI DI ENTRATE                  |         |         | RIDUZIONI DI ENTRATE                  |         |         |
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE       |         |         | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE       |         |         |

 FINANZE                               | 15.900  |  4.550  |  4.940 FINANZE                               | 15.900  |  4.550  |  4.940

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE          |         |         | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE          |         |         |

 POLITICHE SOCIALI                     |  4.040  | 14.722  | 13.824 POLITICHE SOCIALI                     |  4.040  | 14.722  | 13.824

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI          | 25.550  | 23.850  | 24.682MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI          | 25.550  | 23.850  | 24.682

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,             |         |         |MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,             |         |         |

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       |    -    |  7.970  |  1.477DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       |    -    |  7.970  |  1.477

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELL'INTERNO                 |    172  |     18  |     18MINISTERO DELL'INTERNO                 |    172  |     18  |     18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO         |         |         |TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO         |         |         |

POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE    |         |         |POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE    |         |         |

O RIDUZIONI DI ENTRATE                 | 45.662  | 51.110  | 44.941O RIDUZIONI DI ENTRATE                 | 45.662  | 51.110  | 44.941

         DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA  |    -    |    -    |    -         DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA  |    -    |    -    |    -

         DI CUI LIMITE IMPEGNO         |    -    |    -    |    -         DI CUI LIMITE IMPEGNO         |    -    |    -    |    -

                                       |         |         |                                         |         |         |  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              Pag. 1                                                                Pag. 1  

        

                                                            Tabella B                                                             Tabella B 

  

INDICAZIONE DELLE VOCI DA  INCLUDERE  NEL  FONDO  SPECIALE  DI  CONTOINDICAZIONE DELLE VOCI DA  INCLUDERE  NEL  FONDO  SPECIALE  DI  CONTO

                              CAPITALE                               CAPITALE 

  (comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)   (comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni) 

                         (migliaia di euro)                          (migliaia di euro) 

        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO       |  2013   |  2014   |  2015       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO       |  2013   |  2014   |  2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO    |         |         |1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO    |         |         |

PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O           |         |         |PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O           |         |         |

RIDUZIONI DI ENTRATE                   |         |         |RIDUZIONI DI ENTRATE                   |         |         |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE|    -    | 200.761 | 200.665MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE|    -    | 200.761 | 200.665

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE |         |         |MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE |         |         |

SOCIALI                                |  31.177 |  33.529 |  36.334SOCIALI                                |  31.177 |  33.529 |  36.334

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI          |  11.819 |  11.647 |  34.665MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI          |  11.819 |  11.647 |  34.665

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA |         |         |MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA |         |         |

DEL TERRITORIO E DEL MARE              |  77.090 |  42.373 |  75.028DEL TERRITORIO E DEL MARE              |  77.090 |  42.373 |  75.028

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI   |         |         |MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI   |         |         |

TRASPORTI                              |    -    |    -    | 120.000TRASPORTI                              |    -    |    -    | 120.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO|         |         |TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO|         |         |

PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI |         |         |PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI |         |         |
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DI ENTRATE                             | 120.086 | 288.310 | 466.692DI ENTRATE                             | 120.086 | 288.310 | 466.692

          DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA |    -    |    -    |    -          DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA |    -    |    -    |    -

          DI CUI LIMITE IMPEGNO        |    -    |    -    |    -          DI CUI LIMITE IMPEGNO        |    -    |    -    |    -

                                       |         |         |                                       |         |         |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              Pag. 1                                                              Pag. 1

        

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA  CUISTANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA  CUI

     QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'      QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' 

  (comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni)   (comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni) 

                         (migliaia di euro)                          (migliaia di euro) 

                                                            Tabella C                                                             Tabella C 

  

                            Parte di provvedimento in formato graficoParte di provvedimento in formato grafico

  

                              TABELLA E                               TABELLA E 

  

         IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE          IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE 

 AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE,  AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, 

       CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI        CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI 

                        E DELLE RIMODULAZIONI                         E DELLE RIMODULAZIONI 

  

  

  

  

                                                                                                                                            

  N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla  presente  tabella  -  N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla  presente  tabella  -

indicate nei vari  settori  secondo  l'amministrazione  pertinente  -indicate nei vari  settori  secondo  l'amministrazione  pertinente  -

riportano il riferimento al programma, con il relativo codice,  sottoriportano il riferimento al programma, con il relativo codice,  sotto

il quale e' ricompreso il capitolo. il quale e' ricompreso il capitolo. 

  Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta  Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta

  e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle  riduzioni  e  e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle  riduzioni  e

  delle rimodulazioni; nel caso  di  assenza  di  variazioni  vengono  delle rimodulazioni; nel caso  di  assenza  di  variazioni  vengono

  riportati gli stanziamenti relativi  alla  legislazione  vigente  e  riportati gli stanziamenti relativi  alla  legislazione  vigente  e

  alla legge di stabilita'.   alla legge di stabilita'. 

  Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti  Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti

  dall'applicazione dell'articolo 7, comma 15, del  decreto-legge  n.  dall'applicazione dell'articolo 7, comma 15, del  decreto-legge  n.

  95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135  del  95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135  del

  2012, contenute nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.   2012, contenute nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge. 

  Nella colonna " Limite impeg. "  i  numeri  1,  2  e  3  stanno  ad  Nella colonna " Limite impeg. "  i  numeri  1,  2  e  3  stanno  ad

  indicare:   indicare: 

  1) non impegnabili le quote degli anni 2013 ed esercizi successivi;   1) non impegnabili le quote degli anni 2013 ed esercizi successivi; 

  2) impegnabili  al  50  per  cento  le  quote  degli  anni  2013  e  2) impegnabili  al  50  per  cento  le  quote  degli  anni  2013  e

  successivi;   successivi; 

  3) interamente impegnabili le quote degli anni 2013 e successivi.   3) interamente impegnabili le quote degli anni 2013 e successivi. 

  Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31  dicembre  Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31  dicembre

  2012 e quelli derivanti da spese di annualita'.   2012 e quelli derivanti da spese di annualita'. 

  

  

                           ELENCO MISSIONI                            ELENCO MISSIONI 
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3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 

4 L'Italia in Europa e nel mondo 4 L'Italia in Europa e nel mondo 

6 Giustizia 6 Giustizia 

7 Ordine pubblico e sicurezza 7 Ordine pubblico e sicurezza 

8 Soccorso civile 8 Soccorso civile 

9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

11 Competitivita' e sviluppo delle imprese 11 Competitivita' e sviluppo delle imprese 

13 Diritto alla mobilita' 13 Diritto alla mobilita' 

14 Infrastrutture pubbliche e logistica 14 Infrastrutture pubbliche e logistica 

17 Ricerca e innovazione 17 Ricerca e innovazione 

19 Casa e assetto urbanistico 19 Casa e assetto urbanistico 

28 Sviluppo e riequilibrio territoriale 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale 

29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio 

32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

  

  

                  INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO                   INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO 

  

01. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO 01. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

02. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 02. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

O3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI O3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI 

04. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE 04. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE 

05. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO 05. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO 

06. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA  ED  AREE06. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA  ED  AREE

LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA 

07. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA 07. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA 

08. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA 08. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA 

09. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA 09. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA 

10. ARTIGIANCASSA 10. ARTIGIANCASSA 

11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI 11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI 

12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI  SERVIZIO  PER  GLI  APPARTENENTI  ALLE12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI  SERVIZIO  PER  GLI  APPARTENENTI  ALLE

FORZE DELL'ORDINE FORZE DELL'ORDINE 

13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA 13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA 

14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA 14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA 

15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO 15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO 

16. INTERVENTI PER LA VIABILITA'  ORDINARIA,  SPECIALE  E  DI  GRANDE16. INTERVENTI PER LA VIABILITA'  ORDINARIA,  SPECIALE  E  DI  GRANDE

COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE 

17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO 17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO 

18. METROPOLITANA DI NAPOLI 18. METROPOLITANA DI NAPOLI 

19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE 19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE 

20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE 20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE 

21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA 21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA 

22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI 22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI 

23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA) 23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA) 

24. IMPIANTISTICA SPORTIVA 24. IMPIANTISTICA SPORTIVA 

25. SISTEMAZIONE AREE URBANE 25. SISTEMAZIONE AREE URBANE 

26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI 26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI 

27. INTERVENTI DIVERSI 27. INTERVENTI DIVERSI 

N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI: N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI: 

01,05,06,07,08,09,10,12,14,15,18,20,22,23,25,26 01,05,06,07,08,09,10,12,14,15,18,20,22,23,25,26 

  

                            Parte di provvedimento in formato graficoParte di provvedimento in formato grafico
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