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La legge chiede
un «aiuto»
per la lettura

U

n unico articolo che si dipana
lungo 735, interminabili, commi.
È la carta d’identità, quella che si
fa notare subito, prima ancora
dei contenuti, della legge di
Stabilità che è stata approvata appena prima di
Natale dal Parlamento.
Il provvedimento è approdato proprio ieri al
traguardo della Gazzetta Ufficiale: si chiamerà
legge 23 dicembre 2014, n. 190, a seguito della
pubblicazione nel supplemento ordinario n.
99 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29
dicembre.
La legge di Stabilità, dunque, offre
certamente una serie di opportunità ai
contribuenti, accompagnate da disposizioni
destinate a fare discutere e da misure che
nascondono nelle loro pieghe insidie per le
tasche degli italiani. Ma, come purtroppo
avviene ormai da troppi anni, presenta un
volto difficile e ostico che ha bisogno di un
aiuto per la comprensione.
Da qui l’opportunità di riproporre, in
versione online e digitale, una guida alla
lettura che si dipana comma per comma lungo
tutti i passaggi della legge di Stabilità. Questo
per assolvere al compito di rendere una legge
comprensibile. In modo che sia possibile
misurare, per fare alcuni esempi, la reale
efficacia degli sconti sull’Irap e del nuovo
regime dei minimi. O, ancora, cercare di capire
quando può essere utile ottenere l’anticipo del
Tfr. O, infine, andare a vedere se e come
davvero si è deciso di provare a tagliare spese
inutili e quanto sia stato efficace il lavoro per
bloccare il tentativo di inserire nel testo
disposizioni-mancia.
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Un articolo unico e 735 commi
con tutte le misure per la stabilità
ARTICOLO 1
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario,
intermini di competenza,di cuiall’articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e
2017,sono indicati nell’allegato n.1annesso
alla presente legge. I livelli del ricorso al
mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o di ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico
dello Stato.
2. Nell’allegato n. 2 annesso alla presente
legge è indicato l’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato,
ai sensi rispettivamente dell’articolo 37,
comma 3, lettera c), della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni,
dell’articolo59,comma 34,dellalegge27dicembre1997, n.449,esuccessive modificazioni,e dell’articolo 2, comma 4, della legge
12 novembre 2011, n. 183, per l’anno 2015. I
predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
3. Nell’allegato n. 2 annesso alla presente
leggesono,inoltre,indicatigliimporticomplessivi dovuti per l’anno 2015 ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che,
prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:
a)allagestionepericoltivatoridiretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato
dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio
1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo
già iscritti al soppresso Enpals.
4. Al fine di dotare il Paese di un sistema
d’istruzione scolastica che si caratterizzi
per un rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica, per la valo-

rizzazione dei docenti e per una sostanzialeattuazionedell’autonomia scolastica,anche attraverso la valutazione, nello stato di
previsione del ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca è istituito un
fondodenominato«Fondo"Labuonascuola"»,conladotazionedi 1.000milioni dieuro per l’anno 2015 e di 3.000 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016.
5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato
all’attuazione degli interventi di cui al medesimocomma4,conprioritarioriferimentoallarealizzazionediunpianostraordinario di assunzioni, al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e alla formazione
dei docenti e dei dirigenti.
6. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di
euro» fino a: «sostegno delle imprese» sonosostituitedalleseguenti:«5milionidieuro per l’anno 2014 e a 10 milioni di euro per
l’anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composteda almenoquindici individui» e dopo le parole: «raggruppamento
temporaneo di imprese (Rti)» sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi
nel programma comune di rete lo sviluppo
di attività innovative»;
b) il comma 57 è sostituito dal seguente:
«57. Le risorse del fondo sono erogate ai
soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal ministero dello Sviluppo economico, tenute a
valorizzare le collaborazioni con istituti di
ricerca pubblici, università e istituzioni
scolasticheautonome,sullabase diprogetti della durata di almeno due anni, volti a
sviluppare i seguenti princìpi e contenuti:
a)creazione dicentridisviluppo disoftware e hardware a codice sorgente aperto per
la crescita e il trasferimento di conoscenze
alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani
e alle microimprese;
b) creazione di centri per l’incubazione di
realtàinnovative nelmondodell’artigianato digitale;
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La guida
Comma 1. Bilancio.
Ilcommafissaillivello
massimodelsaldoal
nettodafinanziareedel
ricorsoalmercato
finanziario
Commi 2-3. Gestioni
previdenziali. Viene
indicatol’adeguamento
degliimportidei
trasferimentidovutidallo
Statoedefiniti
nell’allegatonumero2
dellaleggedistabilità.
Nell’allegatovengono
indicatianchegliimporti
attribuitiallagestione
pericoltivatoridiretti,a
quellaspecialeminatori
eallagestionespecialedi
previdenzaeassistenza
perilavoratoridello
spettacologiàiscrittial
soppressoEnpas
Commi 4-5. Scuola. I
commidescrivonoil
Fondoperla
realizzazionedelPiano
"Labuonascuola".
Obiettivoèil
rafforzamentodel
sistemad’istruzione
scolasticaanche
attraversolaqualità
dell’offertaformativa,
l’attuazione
dell’autonomia.IlFondo
vienedotatodi1miliardo
peril2015e3miliardi
annuiadecorreredal
2016
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La guida
Comma 6. Imprese. Le
risorsedelfondoafavore
delleimpresechesi
unisconoinassociazione
temporaneadiimprese
(Ati),oinraggruppamenti
temporanei(Rti)oin
reti-soggetto,saranno
destinateanchealle
impreseprivedi
soggettivitàgiuridicae
partitaIva
Commi 7-8. Pmi. La
garanziadiportafogliodel
Fondodigaranziaperle
Pmipuòriguardareanche
portafoglidifinanziamenti
erogatiaimpresefinoa
499dipendenti
Commi 9-10. Patrimonio
culturale.
IstituitoilFondoperla
tuteladelpatrimonio
culturale:100milioniper
ognianno,dal2016al
2020
Comma 11. Cultura.
Creditod’impostaanche
perleerogazionidestinate
allefondazionilirico
sinfonicheeaiteatridi
tradizione
Commi 12-15. Bonus di
80 euro. Ilbonusdi80
eurodiventadefinitivo.
Nepotrannousufruirei
soggettiche,nel2015,
riceverannounredditodi
lavorodipendentee/o
assimilato,compresotra
8.145e24.000euro,
mentrepercoloroche
avrannounredditoche
supererài24.000mafino
a26.000euroèprevisto
undècalage.Dalla
determinazionedel
redditoesclusiTfrinbusta
paga,laprimacasae
quantopercepitoper
incrementodiproduttività

c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
d) messa a disposizione di tecnologie di
fabbricazione digitale da parte dei soggetti
di cui al comma 56;
e)creazionedinuoverealtàartigianalio reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale».
7. All’articolo39, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le parole: «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle
imprese con un numero di dipendenti non
superiore a 499».
8. La garanzia di cui al comma 7 è concessa
nell’ambito delle disponibilità finanziarie
del Fondo, come determinate dal decreto
di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
9. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili
allatuteladelpatrimonioculturale,èistituito nello stato di previsione del ministero
dei Beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio
culturale, con una dotazione iniziale di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2016 al 2020.
10. Le risorse del Fondo di cui al comma 9
sono utilizzate nell’ambito di un programmatriennale che il ministro dei Beni edelle
attività culturali e del turismo trasmette,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il programma, da attuare in coerenza con i
decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e
n. 229, individua gli interventi prioritari da
realizzare, le risorse agli stessi destinate e
il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi
programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al Cipe il programmaaggiornato,corredatodellapuntualeindicazione dellostato diattuazione degli interventi,in terminidi avanzamentofisico e
finanziario.
11.All’articolo 1,comma 1,alinea,del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio
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2014,n.106, dopole parole:«diappartenenza pubblica» sono inserite le seguenti: «,
dellefondazioni lirico-sinfonichee deiteatri di tradizione» e le parole: «delle fondazioni lirico-sinfoniche o» sono soppresse.
12. Il comma 1-bis dell’articolo 13 del Testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decretodelPresidente della Repubblica22 dicembre1986, n.917, èsostituito dal seguente:
«1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis),d),h-bis) e l), sia di importo superiorea quellodella detrazionespettanteai sensidelcomma 1, compete uncredito rapportato al periodo di lavoro nell’anno, che non
concorreallaformazionedelreddito,diimporto pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è
superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondentealrapportotral’importodi26.000euro, diminuito del reddito complessivo, e
l’importo di 2.000 euro».
13. Ai fini della determinazione del reddito
complessivo di cui all’articolo 13, comma
1-bis,del Testounico delle impostesuiredditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituitodalcomma 12delpresente articolo, non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo3,comma1,dellalegge30dicembre 2010, n. 238, all’articolo 17, comma 1, del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e all’articolo 44, comma1, del decretolegge 31maggio2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal
comma 14 del presente articolo.
14.All’articolo44 del decretolegge31 maggio2010,n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque
anni solari successivi» sono sostituite dalleseguenti:«ed entroisetteannisolari successivi»;
b) al comma 3, le parole: «nei due periodi
d’imposta successivi» sono sostituite dalle
seguenti:«neitreperiodid’impostasuccessivi».
15. Il credito eventualmente spettante ai
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sensi dell’articolo 13, comma 1-bis, del Testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come sostituito dal comma 12 del presente
articolo, è riconosciuto in via automatica
dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23
e29deldecretodelPresidentedellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandoloalperiodostesso. Lesommeerogate ai sensi del comma 12 sono recuperate
dal sostituto d’imposta mediante l’istituto
della compensazione di cui all’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
esuccessivemodificazioni. Glienti pubblicie le amministrazioni dello Stato possono
recuperare le somme erogate ai sensi del
comma 12 anche mediante riduzione dei
versamentidelleritenute e,per l’eventuale
eccedenza, dei contributi previdenziali. In
quest’ultimo caso l’Istituto nazionale della
previdenza sociale (Inps) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
interessatirecuperano icontributi nonversati alle gestioni previdenziali rivalendosi
sulle ritenute da versare mensilmente
all’erario. Con riferimento alla riduzione
dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all’applicazione di quanto
previsto dal presente comma, restano in
ognicasofermele aliquotedicomputo delle prestazioni. L’importo del credito riconosciutoèindicato nellacertificazioneunicadeiredditidilavorodipendenteeassimilati (Cud).
16. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo
51del Testo unico delle impostesui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «di lire
10.240,» sono sostituite dalle seguenti: «di
euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in
cui le stesse siano rese in forma elettronica,».
17. La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1º luglio 2015.
18. All’articolo 37 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il
comma 7-quater è aggiunto il seguente:
«7-quinquies. La regolarità contributiva
del cedente dei crediti di cui al comma
7-bisdelpresentearticolo èdefinitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, in corso di validità, allegato
all’atto di cessione o comunque acquisito
dalla pubblica amministrazione ceduta.
All’attodell’effettivo pagamento deicrediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente
nei confronti del cessionario».
19. Le disposizioni di cui all’articolo 12,
comma 7-bis, del decreto legge 23 dicembre2013,n.145,convertito,con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell’anno 2015 con le modalità
previste nel medesimo comma. Per l’anno
2015 il decreto del ministro dell’Economia
e delle finanze, di concerto con il ministro
dello Sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
20.Adecorrere dalperiodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre
2014, all’articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo il comma
4-septies è aggiunto il seguente:
«4-octies. Fermo restando quanto stabilito
dal presente articolo e in deroga a quanto
stabilitonegli articoli precedenti,per isoggettichedeterminanoilvaloredellaproduzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è
ammessa in deduzione la differenza tra il
costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del
presente articolo. Per i produttori agricoli
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del
presente decreto e per le società agricole
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
29marzo2004,n.99,esuccessivemodificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore
agricolo dipendente avente i requisiti di
cui al comma 1.1 del presente articolo».
21. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014, ai soggetti che determinano il valore
dellaproduzione nettaai sensidegliarticoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di
lavoratori dipendenti, spetta un credito
d’imposta, da utilizzare esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decretolegislativo 9luglio 1997,n.241,a decorrere dall’anno di presentazione della
corrispondente dichiarazione, pari al 10
per cento dell’imposta lorda determinata
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Commi 16-17. Buoni
pasto. Elevatoa7euroil
tettodiesenzione
previstoperl’usodei
ticketrestaurant,oradi
5,29euro.L’incremento
riguardasololeformedi
ticketelettroniche eentra
invigoreil1/07/2015
Comma 18. Durc. Alfine
deipagamentodeidebiti
dellaPaversoifornitori
privatilaregolarità
contributivadelcedente
deicreditièattestatadal
documentounicodi
regolaritàcontributiva
Comma 19. Crediti Pa.
Estesaal2015la
compensazione,con
cartelleesattoriali,dei
creditiversolaPa
appositamente
certificati.Decretodi
attuazioneentro90
giorni
Comma 20. Irap. Dal
2015diventa
integralmentededucibile
dallabaseimponibile
Irapdiimpresee
professionisti,ilcostodei
dipendentiatempo
indeterminato.
Deduzioneancheperle
impreseagricoleche
tassanoilredditosubase
catastaleeperlesocietà
agricole
Comma 21. Irap/2.
Aicontribuentichenonsi
avvalgonodilavoratori
dipendenti,viene
attribuito,dal2015,un
creditodiimpostaparial
10%dell’Iraplorda
utilizzabilein
compensazionenell’F24
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Commi 22-23. Irap/3.
Abrogatalanorma(Dl
66/2014)cheaveva
dispostolariduzione
dellealiquoteIrap.
Giàdal2014,la
percentualeordinaria
tornadunqueal3,9per
cento.Sonovalidii
minoriversamentidi
accontoprevisionale
effettuatisullabasedella
normaoraabrogata
Comma 24. Irap/4.
Ilcalcolodell’Irap
deducibiledall’Ires si
effettuaalnettodella
nuovadeduzione
Comma 25. Irap imprese
agricole. Perla
deduzioneIrapdelcosto
dellavorodelleimprese
agricoleèprevistala
preventiva
autorizzazione
dell’Unioneeuropea
Commi 26-34. Tfr.Peri
periodidipagadal
1/03/2015al
30/06/2018,ilavoratori
dipendentidelsettore
privato(esclusii
lavoratoridomesticiei
lavoratoridelsettore
agricolo)cheabbianoun
rapportodilavoroattivo
daalmenoseimesiconil
medesimodatore,
possonorichiedereal
datorelaquotadiTfr
maturatatramite
liquidazionediretta
mensilecomeparte
integrativadella
retribuzione.Questa
parteintegrativadella
retribuzioneè
assoggettataa
tassazioneordinaria

secondo le disposizioni del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997.
22. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013, i commi 1 e 4 dell’articolo 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, sono abrogati.
23. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2
dell’articolo 2 del decreto legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della
determinazionedell’acconto relativoalperiodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio
previsionale di cui all’articolo 4 del decretolegge2 marzo 1989,n. 69,convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154, e successive modificazioni.
24. All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, dopo la parola: «4-bis.1» sono
inserite le seguenti: «e 4-octies,».
25. La disposizione di cui all’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applica previa autorizzazione della
Commissione europea richiesta a cura del
ministerodellePoliticheagricolealimentari e forestali.
26. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006,n.296,esuccessivemodificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:
«756-bis. In via sperimentale, in relazione
ai periodi di paga decorrenti dal 1º marzo
2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratoridomesticieilavoratoridelsettoreagricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al
datore di lavoro medesimo, entro i termini
definiti con il decreto del presidente del
Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di
cuiall’articolo2120 delCodicecivile,alnetto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n.
297,compresa quella eventualmentedestinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre2005, n.252,tramiteliquidazionediretta mensile della medesima quota matu-
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randa come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della
retribuzioneèassoggettataa tassazioneordinaria, non rileva ai fini dell’applicazione
delle disposizioni contenute nell’articolo
19 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è
imponibile ai fini previdenziali. Resta in
ogni caso fermo quanto previsto al comma
756. La manifestazione di volontà di cui al
presentecomma,qualora esercitata, èirrevocabilefino al 30 giugno 2018. All’atto della manifestazione della volontà di cui al
presente comma il lavoratore deve aver
maturatoalmenoseimesi dirapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla
corresponsione della quota maturanda di
cui all’articolo 2120 del Codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano ai datori di lavoro sottoposti a
procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all’articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito
dalla normativa vigente»;
b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero
all’opzione di cui al comma 756-bis».
27.Aisolifini dellaverificadeilimitidiredditocomplessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del Testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma
12 del presente articolo, non si tiene conto
delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all’articolo
1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del
presente articolo.
28. Per i datori di lavoro che abbiano alle
proprie dipendenze meno di 50 addetti e
non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolosiapplicanole disposizioni dicui all’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontàdi cuialcomma756-bisdell’articolo1della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. Le
medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del
2005 trovano applicazione con riferimen-

Normeetributi Documenti

Dicembre2014-IlSole24Ore

LALEGGEDISTABILITÀ2015
to ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari
o superiore a 50 anche relativamente alle
quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della
manifestazione di volontà di cui al citato
comma 756-bis dell’articolo 1 della legge n.
296 del 2006.
29. Per i datori di lavoro che abbiano alle
proprie dipendenze meno di 50 addetti, i
qualioptino perloschemadiaccessoal credito di cui al comma 30 del presente articolo,si applicanoledisposizionidicuialcomma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo
5dicembre2005,n.252, esuccessivemodificazioni, relativamente alle quote maturandeliquidatecomeparteintegrativadellaretribuzione a seguito della manifestazione
di volontà di cui al comma 756-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
introdotto dal comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di
cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi
datori di lavoro versano un contributo
mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a
0,2puntipercentuali dellaretribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa
percentualedellaquotamaturandaliquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontàdicui alcitatocomma756-bisdell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del
contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.
30. I datori di lavoro che non intendono
corrispondere immediatamente con risorseproprie laquotamaturandadi cuiall’articolo1,comma756-bis,della legge27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26
del presente articolo, possono accedere a
unfinanziamentoassistitoda garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla
garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistitodal privilegiospecialedicuiall’articolo 46 del Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
31. Al fine di accedere ai finanziamenti di
cui al comma 30, i datori di lavoro devono
tempestivamenterichiedere all’Inpsapposita certificazione del trattamento di fine
rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall’Inps, il datore di

lavoropuòpresentarerichiestadifinanziamento presso una delle banche o degli intermediarifinanziaricheaderisconoall’appositoaccordo-quadrodastipularetraiministri del Lavoro e delle politiche sociali e
dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al
comma 32, non possono essere applicati
tassi, comprensividi ogni eventuale onere,
superiori al tasso di rivalutazione della
quota di trattamento di fine rapporto di cui
all’articolo 2120 del Codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuatodalleimpresenonsi applicanoledisposizioni di cui all’articolo 67 del regio decreto
16marzo1942,n.267,esuccessivemodificazioni.
32. È istituito presso l’Inps un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui
al comma 30 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a
50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni
di euro per l’anno 2015 a carico del bilancio
dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile
e onerosa nella misura di cui al comma 29.
Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla
garanzia dello Stato quale garanzia di ultimaistanza.Talegaranziaèelencatanell’allegato allo stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze di cui
all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di
diritto alla banca, per l’importo pagato, nel
privilegio di cui all’articolo 46 del Testo
unicodicui aldecretolegislativo1º settembre1993, n. 385, e successive modificazioni.
Per tali somme si applicano le medesime
modalitàdirecuperodeicrediti contributivi.
33. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a 34, nonché i criteri,
lecondizioni elemodalitàdifunzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di
ultima istanza dello Stato sono disciplinati
con decreto del presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze e con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da
emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33 per l’Inps si provvede con le
risorseumane,strumentaliefinanziariedisponibili a legislazione vigente.
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Commi 26-34 (segue).I
datoridi lavorochenon
intendonocorrispondere
immediatamentecon
risorseproprielaquota
diTfrinquestione
possonoaccedereaun
finanziamentoassistito
dagaranziarilasciatadal
Fondodigaranziaper
l’accessoai
finanziamentodell’Inps
condotazioneiniziale
paria100milioniperil
2015acaricodelbilancio
delloStatoealimentato
dalgettitocontributivo.
Adessopossono
accedereleimpresecon
menodi50addetti.Per
accedereai
finanziamenti,idatori
devonorichiedere
all’Inpslacertificazione
delTfrmaturatoin
relazioneaimontanti
retributividichiaratiper
ciascunlavoratore.Sulla
basedellecertificazioni
rilasciatedall’Inps,il
datoredi lavoropuò
presentarerichiestadi
finanziamentopresso
unadellebancheodegli
intermediarifinanziari
cheaderisconoall’
accordo-quadroda
stipularetraiministridel
Lavoroedellepolitiche
socialiedell’Economiae
dellefinanzeel’Abi.A
questifinanziamentinon
possonoessereapplicati
tassi,comprensividiogni
eventualeonere,
superiorialtassodi
rivalutazionedellaquota
ditrattamentodi fine
rapportodicui
all’articolo2120del
Codicecivile
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Commi 35-36. Credito
d’imposta per ricerca e
sviluppo. Stabilitoun
creditod’impostaperchi
incrementalaspesain
Ricerca&Sviluppodal
periodod’imposta
successivoaquelloin
corsoal31/12/2014fino
aquelloincorsoal31
dicembre2019.I
beneficiaridellamisura
diaiuto,sottoformadi
creditod’imposta,sono
tuttiititolaridireddito
d’impresa.Ibeneficiari
dovrannocalcolarela
mediadegliinvestimenti
inR&Srealizzatineitre
periodid’imposta
antecedentiaquellodi
applicazionedelbonus.
Perleimpreseoperative
damenoditreesercizi,la
mediaandràcostruita
sull’interoperiodo
intercorsodallaloro
costituzione.Individuata
cosìlamedia,lastessa
andràconfrontataconil
totaledegliinvestimenti
realizzatinell’esercizioin
cuisiintendefruiredel
creditod’imposta,
rilevandol’incremento
realizzato.Unavolta
ottenutalaspesa
incrementale,
quest’ultimaandrà
moltiplicataperla
percentualedi
agevolazione,fissatadal
Legislatorenel25%.
Iltotaledegli
investimentiinR&S
realizzatinell’esercizio
agevolatononpuòessere
inferiorea30.000Euro.
Lanorma,poi,fissaun
tettomassimodi
godimentoannuo
dell’agevolazione,
stabilitoin5milionidi
euro

35. L’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre2013,n.145,convertito,con modificazioni,dallalegge21febbraio 2014,n.9,èsostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Credito d’imposta per attività di
ricerca e sviluppo). – 1. A tutte le imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica,
dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca
esviluppo,adecorreredalperiododiimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d’imposta
nellamisura del 25percentodelle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media
dei medesimi investimenti realizzati nei
tre periodi d’imposta precedenti a quello
in corso al 31 dicembre 2015.
2. Per le imprese in attività da meno di tre
periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da
considerareper il calcolodella spesaincrementaleè calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è
riconosciuto, fino ad un importo massimo
annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute
spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d’imposta le
seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a)lavori sperimentalioteorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di
nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b)ricerca pianificataoindaginicritichemiranti ad acquisire nuove conoscenze, da
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,processioserviziopermettereunmiglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per
laricercaindustriale,adesclusionedeiprototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre
piani, progetti o disegni per prodotti, processio servizinuovi,modificatio migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinatealladefinizioneconcettuale,alla piani-
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ficazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali
attivitàpossonocomprenderel’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a
uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è
troppo elevato per poterlo usare soltanto a
fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano
impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalitàcommerciali.
5. Non si considerano attività di ricerca e
sviluppo le modifiche ordinarie o periodicheapportatea prodotti,lineedi produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche
quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito
d’imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di
cui al comma 4, in possesso di un titolo di
dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclodidottoratopressounauniversitàitaliana o estera, ovvero in possesso di laurea
magistrale in discipline di ambito tecnico
o scientifico secondo la classificazione
Unesco Isced (International Standard
ClassificationofEducation)odi cuiall’allegato 1 annesso al presente decreto;
b) quote di ammortamento delle spese di
acquisizione o utilizzazione di strumenti e
attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell’importo risultante dall’applicazione
deicoefficienti stabiliticon decreto delministro delle Finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla
«Gazzetta Ufficiale» n. 27 del 2 febbraio
1989, in relazione alla misura e al periodo
di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non
inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta
sul valore aggiunto;
c)speserelativea contrattidiricercastipulati con università, enti di ricerca e organismiequiparati,econaltreimpresecomprese le start-up innovative di cui all’articolo
25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221;
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d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale
o biotecnologica, a una topografia di prodottoasemiconduttori oaunanuovavarietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del
comma 6 il credito d’imposta spetta nella
misura del 50 per cento delle medesime.
8. Il credito d’imposta deve essere indicato
nella relativa dichiarazione dei redditi,
non concorre alla formazione del reddito,
né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del Testo unico di cui al decretodelPresidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
9. Al credito d’imposta di cui al presente
articolononsiapplicanoilimitidicui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
10.Qualora,a seguito deicontrolli, siaccerti l’indebita fruizione, anche parziale, del
credito d’imposta per il mancato rispetto
delle condizioni richieste ovvero a causa
dell’inammissibilità dei costi sulla base dei
quali è stato determinato l’importo fruito,
l’agenziadelleEntrateprovvedeal recuperodel relativo importo, maggioratodi interessi e sanzioni secondo legge.
11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata
dalsoggetto incaricatodellarevisionelegaleodal collegiosindacale odaunprofessionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. Tale certificazione deve essere
allegataal bilancio.Le impresenonsoggette a revisione legale dei conti e prive di un
collegiosindacaledevonocomunqueavvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione
legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all’articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale
dei conti o il professionista responsabile
della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo

10 del citato decreto legislativo n. 39 del
2010, e, in attesa della loro emanazione,
quelliprevistidalcodiceeticodell’InternationalFederation of Accountants (Ifac). Le
spesesostenuteperl’attivitàdicertificazione contabile daparte delleimprese di cuial
terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese
con bilancio certificato sono esenti dagli
obblighi previsti dal presente comma.
12.Nei confrontidelrevisorelegaledeicontiodelprofessionistaresponsabiledella revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli
sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizionidell’articolo64delcodicediprocedura civile.
13. Le agevolazioni di cui all’articolo 24 del
decretolegge22giugno2012,n.83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e quelle previste dall’articolo 1,
commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate
al credito d’imposta previsto dal presente
articolo.
14. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie,
nonché le modalità di verifica e controllo
dell’effettivitàdellespese sostenute,lecause di decadenza e revoca del beneficio, le
modalitàdirestituzionedelcreditod’imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente.
15. Il ministero dell’Economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni
delcredito d’impostadicuialpresentearticolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo
17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196».
36. Al decreto legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in
fine,l’allegato 1dicui all’allegaton.3annesso alla presente legge.
37. I soggetti titolari di reddito d’impresa
possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali
ed è irrevocabile.
38. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1,
lettera d), del Testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazio-
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Commi 35-36. (segue
(segue).
(
).
Costituisconospesa
agevolata:
(1)Ilpersonale
altamentequalificato
impiegatonell’attivitàdi
R&S;
(2)Lequotedi
ammortamentodi
strumentieattrezzature
dilaboratorio,dicosto
noninferiorea2mila
euro;
(3)icontrattidiRicerca
stipulaticonuniversitàe
organismidiricerca;
(4)lecompetenze
tecnicheeprivative
industrialispecifiche.Per
ilpersonale,gli
ammortamentiei
contrattidiricerca,il
computonellaspesa
agevolabileèlimitatoal
50%delloroammontare.
Ilcreditod’impostava
indicatoinUnico,manon
concorreallaformazione
delredditonédellabase
imponibileIrap.
LespeseinR&S
rendicontatedovranno
esseresupportateda
documentazione
contabilecertificatadal
soggettoincaricatodella
revisionelegaleodal
collegiosindacaleodaun
revisorelegale.La
certificazionedellespese
andràallegataalbilancio
Commi 37-45.
Tassazione agevolata Patent box. Peri
prossimicinqueperiodi
diimposta,airedditi
derivantidall’utilizzodi:
(1)operedell’ingegno;
(2)brevettiindustriali;
(3)marchidiimpresa
funzionalmente
equiparabiliaibrevetti;
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Commi 37-45.
Tassazione agevolata Patent box (segue).
(4)processi,formulee
informazionirelativiad
esperienzeacquisitenel
campoindustriale,
commercialeoscientifico
giuridicamente
tutelabili;èapplicabile
unregimeopzionaledi
tassazioneagevolataper
tuttiisoggettiresidenti
inItaliatitolaridireddito
d'impresa.Ilregime
opzionaleditassazione
agevolataprevedeuna
percentualedi
detassazionepertali
redditi,variabileper
annodiapplicazione.
Leplusvalenzedallaloro
cessionevengono
integralmentedetassate
acondizioneche,entroil
secondoperiododi
impostasuccessivoalla
cessione,almenoil90%
delcorrispettivovenga
reinvestitonella
manutenzioneesviluppo
diulterioriintangibles
agevolabili
Comma 46. Credito
d’imposta aree
svantaggiate.
Perilbonusinvestimenti
exlegge296/2006,peri
qualiilFiscoha
comunicatoaisoggetti
interessatiilnullaostaai
finidellarelativa
coperturafinanziaria,il
beneficioè applicabile
agliinvestimenti,
effettuatidal1ºgennaio
2007eultimatientroil31
dicembre2013

ni, possono esercitare l’opzione di cui al
comma 37 del presente articolo a condizione diessere residenti in Paesi con i quali sia
in vigore un accordo per evitare la doppia
imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
39. I redditi dei soggetti indicati al comma
37 derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno,dabrevetti industriali,da marchid’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite
nel campo industriale, commerciale o
scientifico giuridicamente tutelabili, non
concorronoaformareilredditocomplessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del
relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell’esclusione
di cui al presente comma a condizione che
lo stesso sia determinato sulla base di un
appositoaccordoconformeaquantoprevisto dall’articolo 8 del decreto legge 30 settembre2003,n.269,convertito,conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la
determinazione,in via preventiva e in contraddittorio con l’agenzia delle Entrate,
dell’ammontare dei componenti positivi
di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso
in cui i redditi siano realizzati nell’ambito
dioperazioniintercorseconsocietà chedirettamente o indirettamente controllano
l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l’impresa,l’agevolazione spettaa condizione che gli stessi siano determinati sulla basedi unappositoaccordoconformeaquanto previsto dal citato articolo 8 del decreto
leggen.269del2003,esuccessivemodificazioni.
40. Non concorrono a formare il reddito
complessivoinquantoesclusedalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti
dallacessione deibenidicuial comma 39, a
condizione che almeno il 90 per cento del
corrispettivo derivante dalla cessione dei
predetti beni sia reinvestito, prima della
chiusura del secondo periodo di imposta
successivo a quello nel quale si è verificata
lacessione,nellamanutenzioneonello sviluppodialtri beniimmaterialidi cuial comma 39. Si applicano le disposizioni relative
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alrulingprevistedalterzoperiododelcomma 39.
41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si
applicano a condizione che i soggetti che
esercitano l’opzione di cui al comma 37
svolganoleattivitàdiricercaesviluppo,anche mediante contratti di ricerca stipulati
con università o enti di ricerca e organismi
equiparati, finalizzate alla produzione dei
beni di cui al comma 39.
42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di
attività di ricerca e sviluppo sostenuti per
il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39 e i costi complessivi sostenuti per
produrre tale bene.
43. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 37 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
44. Con decreto di natura non regolamentaredel ministerodello Sviluppoeconomico,diconcerto con il ministerodell’Economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di
marchi escluse dall’ambito di applicazione
del comma 39 e di definire gli elementi del
rapporto di cui al comma 42.
45. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a
44 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014. Per tale periodo d’imposta
e per quello successivo, la percentuale di
esclusione dal concorso alla formazione
delreddito complessivo dicuial comma 39
è fissata, rispettivamente, in misura pari al
30 e al 40 per cento.
46. Dopo il comma 279 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il
seguente:
«279-bis.Periprogettidi investimentoagevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i
quali l’agenzia delle Entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini
della relativa copertura finanziaria ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto
legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.
129, il beneficio del credito d’imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1º
gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a
progetti di investimento iniziati in data anterioreal 1ºgennaio 2007,salvoche imede-
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simi investimenti non costituiscano mero
completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n.
388».
47. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito,con modificazioni,dalla legge3
agosto2013, n.90,sonoapportateleseguenti modificazioni:
a) all’articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma48, della legge13 dicembre2010, n.220, e
successivemodificazioni,siapplicano,nella misura del 65 per cento, anche alle spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2015»;
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle
spese documentate e rimaste a carico del
contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli
1117e1117-bisdelCodicecivile ocheinteressinotuttele unitàimmobiliari dicuisi
dicuisicomcompone il singolo condominio, sostenute dal
6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l’acquisto e la posa in opera delle
schermature solari di cui all’allegato M al
decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.
311,sostenutedal1ºgennaio2015al31dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applicaaltresìallespesesostenuteperl’acquistoelaposainoperadi impiantidiclimatizzazioneinvernaleconimpiantidotatidigeneratori di calore alimentati da biomasse
combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015
al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1, le parole da: "La detrazione è
pari al" fino alla fine del comma sono sostituitedalle seguenti: "Ladetrazione èpari al
50 per cento per le spese sostenute dal 26
giugno 2012 al 31 dicembre 2015";
2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma sono sostituite
dalleseguenti:«nellamisuradel 65percento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole:
«al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
seguenti:«al31 dicembre2015» edèaggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di
cui al presente comma sono computate, ai

finidellafruizionedelladetrazioned’imposta, indipendentemente dall’importo delle
spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui
al comma 1».
48. All’articolo 16-bis, comma 3, del Testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro diciotto mesi».
49. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre2004,n.282,convertito,conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, è ridotta di 0,3 milioni di euro per l’anno 2015, di 2,9 milioni di euro per l’anno
2016, di 4,1 milioni di euro per l’anno 2017,
di 5,4 milioni di euro per l’anno 2018, di 6,7
milioni di euro per l’anno 2019, di 8 milioni
di euro per l’anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 10,6 milioni di euro
per l’anno 2022, di 11,9 milioni di euro per
l’anno 2023, di 13,2 milioni di euro per l’anno 2024 e di 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
50. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati
dall’amianto, sono stanziati 45 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.
51.Condecreto delministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare da
adottare entro il 15 febbraio 2015, sono individuate le risorse di cui al comma 50 da trasferire a ciascun ente beneficiario.
52. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto del presidente del
Consigliodeiministri 28ottobre2014,adottato in attuazione del comma 5-septies
dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n.225,esuccessivemodificazioni,èdestinata alle finalità del Fondo per le emergenze
nazionali di cui al citato articolo 5, comma
5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, e
successivemodificazioni,erimaneacquisita al bilancio della presidenza del Consiglio dei ministri nell’anno 2015. I risultati
degli interventi finanziati dal Fondo per le
emergenze nazionali nonché l’ammontare
delle risorse destinate a ciascun intervento sono pubblicati nel sito della presidenza
del Consiglio dei ministri e resi disponibili
in formato dati di tipo aperto.
53. Previa ricognizione degli impegni fi-
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nanziari già assunti o in corso di assunzioneavaleresullerisorsegiacenti sullacontabilitàspecialen.5459,conordinanzadelCapo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e
2-bis dell’articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, può essere previsto l’utilizzo
dellerisorse disponibili sullapredetta contabilitàspeciale, nellimitemassimo di8milioni di euro, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014 per i quali il Consiglio dei ministrihadeliberatolostato diemergenzanella seduta del 30 ottobre 2014.
54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicanoil regimeforfetario dicuial presente comma e ai commi da 55 a 89 del presentearticolose,alcontempo,nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno
percepito compensi, ragguagliati ad anno,
non superiori ai limiti indicati nell’allegato
n. 4 annesso alla presente legge, diversi a
secondadel codiceATECOchecontraddistingue l’attività esercitata;
b)hannosostenutospeseper unammontarecomplessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui
all’articolo70del decretolegislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere
c) e c-bis), del Testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successivemodificazioni,ancheassuntisecondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e
successive modificazioni, comprese le
somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo
53,comma2,letterac),ele speseperprestazionidi lavorodicui all’articolo60del citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti,dei benistrumentalialla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro.
Ai fini del calcolo del predetto limite:
1) per i beni in locazione finanziaria rileva
il costo sostenuto dal concedente;
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi
determinatoaisensidell’articolo 9del cita-
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to Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni;
3) i beni, detenuti in regime di impresa o
arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiaredel contribuente, concorrono nella
misura del 50 per cento;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario
non è superiore ai limiti di cui agli articoli
54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, e successive modificazioni;
5) non rilevano i beni immobili, comunque
acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
d) i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente
agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle
impostesuiredditi,dicuialdecretodelPresidente della Repubblica22 dicembre1986,
n. 917; la verifica della suddetta prevalenza
non è, comunque, rilevante se il rapporto
di lavoro è cessato o la somma dei redditi
d’impresa,dell’arte o professione e di lavorodipendenteoassimilatononeccedel’importo di 20.000 euro.
55. Ai fini dell’individuazione del limite
dei ricavi e dei compensi di cui al comma
54, lettera a), per l’accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge30agosto1993,n.331,convertito,conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n.
549;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di
attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume il limite più elevato dei
ricavi e dei compensi relativi alle diverse
attività esercitate.
56. Le persone fisiche che intraprendono
l’esercizio di imprese, arti o professioni
possonoavvalersi delregime forfetariocomunicando, nella dichiarazione di inizio di
attività di cui all’articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, di
presumere la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 54 del presente articolo.
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57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore
aggiuntoo diregimi forfetaridideterminazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di
quelli che sono residenti in uno degli Stati
membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato
scambio di informazioni e che producono
nel territorio dello Stato italiano redditi
che costituiscono almeno il 75 per cento
del reddito complessivamente prodotto;
c) isoggetti che in via esclusivao prevalenteeffettuanocessionidifabbricatioporzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all’articolo 10, primo comma, numero 8),
del decreto del Presidente della Repubblica26ottobre1972,n.633,esuccessive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di
cuiall’articolo 53, comma 1, del decreto legge30agosto1993,n.331,convertito,conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427;
d)gliesercentiattivitàd’impresa,artioprofessioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società
di persone o associazioni di cui all’articolo
5del Testo unicodi cuial decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, e successive modificazioni, ovvero a
società a responsabilità limitata di cui
all’articolo 116 del medesimo Testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, esuccessive modificazioni.
58. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
i contribuenti di cui al comma 54: a) non
esercitano la rivalsa dell’imposta di cui
all’articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di
beni intracomunitarie l’articolo 41, comma
2-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n.
331,convertito,conmodificazioni,dallalegge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l’articolo 38, comma 5,
lettera c), del decreto legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non resi-

denti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e
seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica26ottobre1972, n.633,esuccessivemodificazioni;e)applicanoalle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni
ad esse assimilate le disposizioni di cui al
decreto del Presidentedella Repubblica26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazionedell’imposta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo
comma, del medesimo decreto del PresidentedellaRepubblican.633 del1972,esuccessive modificazioni. Per le operazioni di
cui al presente comma i contribuenti di cui
al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento
dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti
gli altri obblighi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di
numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di
certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione
di cui all’articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
21dicembre1996, n.696,esuccessivemodificazioni.
60. I contribuenti che applicano il regime
forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la
fattura o la integrano con l’indicazione
dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione delle
operazioni.
61.Ilpassaggio dalleregole ordinariediapplicazione dell’imposta sul valore aggiuntoal regimeforfetario comportala rettifica
della detrazione di cui all’articolo 19-bis.2
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella
dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio,ancheperopzione,dalregimeforfetarioalle regoleordinarieèoperataun’analoga rettifica della detrazione nella dichia-
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razionedel primoannodi applicazionedelle regole ordinarie.
62.Nell’ultimaliquidazione relativa all’annoin cuièapplicata l’impostasul valoreaggiunto è computata anche l’imposta relativaalleoperazioni,perlequalinonsièancora verificata l’esigibilità, di cui all’articolo
6,quintocomma,del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633,e
successive modificazioni, e all’articolo
32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n.
83,convertito,con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli
articoli 19 e seguenti del citato decreto del
Presidentedella Repubblican. 633del 1972,
esuccessivemodificazioni,ildirittoalladetrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza
dell’opzione di cui all’articolo 32-bis del citatodecreto legge n.83 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012eicuicorrispettivinonsonostatiancora pagati.
63. L’eccedenza detraibile emergente dalladichiarazione presentatadai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari,
può essere chiesta a rimborso ovvero può
essereutilizzata in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
64.Isoggettidicuialcomma 54determinanoil reddito imponibile applicando all’ammontaredeiricavi odeicompensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura
indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività
esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui
redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività
produttivedicuialdecretolegislativo 15dicembre1997,n. 446,pari al15 percento.Nel
caso di imprese familiari di cui all’articolo
5, comma 4, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta sostitutiva,
calcolatasulredditoallordodelle quoteassegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza
adisposizionidilegge,compresiquellicorrispostiper contodeicollaboratoridell’im-
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presafamiliare fiscalmentea carico, ai sensi dell’articolo 12 del citato Testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico,
qualorail titolarenon abbia esercitato il dirittodirivalsa suicollaboratoristessi,sideducono dal reddito determinato ai sensi
del presente comma; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai
sensi dell’articolo 10 del citato Testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, esuccessive modificazioni.Siapplicanoledisposizioniinmateria di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.
65. Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, il reddito
determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei
tre anni precedenti l’inizio dell’attività di
cuial comma54,attivitàartistica,professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attivitàdaesercitare non costituisca,in
nessun modo, mera prosecuzione di altra
attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo,
escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o
professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività
svolta in precedenza da altro soggetto,
l’ammontare deirelativi ricavi ecompensi,
realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto
beneficio, non sia superiore ai limiti di cui
al comma 54.
66. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da
cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazioneo deduzione èstata rinviata in conformitàalle disposizioni del Testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano
per le quote residue alla formazione del
reddito dell’esercizio precedente a quello
di efficacia del predetto regime. Analoghe
disposizioni si applicano ai fini della determinazionedelvaloredella produzionenetta.
67. I ricavi e i compensi relativi al reddito
oggetto del regime forfetario non sono as-
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soggettati a ritenuta d’acconto da parte del
sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le
somme afferiscono è soggetto ad imposta
sostitutiva.
68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi
d’imposta anteriori a quello da cui decorre
ilregime forfetariopossonoesserecomputate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole
ordinarie stabilite dal Testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
69. Fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, i
documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario
sonoesoneratidagliobblighidiregistrazione e di tenuta delle scritture contabili. La
dichiarazione dei redditi è presentata nei
terminieconlemodalitàdefinitinelregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute
alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale
del percettore dei redditi per i quali all’atto
del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi
stessi.
70. I contribuenti che applicano il regime
forfetario possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle
impostesulredditoneimodi ordinari.L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario,
l’opzionerestavalidaperciascunannosuccessivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
71. Il regimeforfetario cessadi avere applicazione a partire dall’anno successivo a
quelloincuivienemenotalunadelle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica
taluna delle fattispecie indicate al comma
57.
72. Nel caso di passaggio da un periodo
d’imposta soggetto al regime forfetario a

unperiodod’impostasoggettoa regimeordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che,
in base alle regole del regime forfetario,
hanno già concorso a formare il reddito
non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di
competenza del periodo in cui il reddito è
statodeterminatoin basealle regoledel regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta
successivi nel corso dei quali si verificano i
presupposti previsti dal regime forfetario.
Corrispondenti criteri si applicano per
l’ipotesiinversadipassaggiodalregimeordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto
al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese
sostenute nel periodo di applicazione del
regime forfetario non assumono rilevanza
nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all’uscita dal regime forfetario,
dibeni strumentaliacquisitiineserciziprecedenti a quello da cui decorre il regime
forfetario, ai fini del calcolo dell’eventuale
plusvalenza o minusvalenza determinata,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e
101del Testounico dicui aldecretodel Presidente della Repubblica22 dicembre1986,
n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello
risultanteallafinedell’esercizioprecedente a quello dal quale decorre il regime. Se la
cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assumecomecostonon ammortizzabileilprezzo di acquisto.
73. I contribuenti che applicano il regime
forfetario sono esclusi dall’applicazione
degli studi di settore di cui all’articolo
62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n.
331,convertito,conmodificazioni,dallalegge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,edei parametridicuiall’articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre
1995,n.549.Conilprovvedimentodeldirettore dell’agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la
dichiarazione dei redditi sono individuati,
per i contribuenti che applicano il regime
forfetario,specifici obblighiinformativirelativamente all’attività svolta.

15

La guida
Commi 54-89. Minimi
(segue).Nelnuovo
regimeforfetariola
determinazionedel
redditoavvienesuscala
forfetariaapplicandola
percentualediredditività
fissatadallegislatore
sull’ammontare
complessivoannuodi
ricaviocompensi
incassati.Laregola,
infatti,èquelladella
tassazioneper"cassa"e
nonper"competenza".
Rimangonocomunque
detraibiliicontributi
previdenzialipagati.Le
percentualidiredditività
previstedalLegislatore
vannodaunmassimodel
86%perleattività
immobiliariadunminimo
del40%peri
commerciantieiservizi
dialloggioeristorazione.
L’impostasostitutivaè
del15%(perla"nuova
imprenditoriagiovanile"
èdel5%).AifiniIva,pur
permanendola
soggettivitàaifini
dell’imposta,incasodi
operazionipassive
domestiche,il
contribuenteforfetarioè
consideratoallastregua
diunconsumatorefinale.
Nonèpreclusal’attivitàdi
importazioneed
esportazioneo
l’effettuazionedi
operazioniintra-Ue
anchese,inquesticasi,
permanequalche
adempimentoaglieffetti
dell’Iva.Durata:isoggetti
cheapplicanoilnuovo
regimeforfetariopossono
fruirnefinoaquandonon
perdonounodeirequisiti
obbligatoririchiestiofino
aquandonondecidono
volontariamentedi
uscirne

Documenti Normeetributi

IlSole24Ore-Dicembre2014

LALEGGEDISTABILITÀ2015
La guida
Commi 54-89. Minimi
(segue). Èprevistocheil
regimecessadiavere
efficaciaapartiredall’anno
successivoaquelloincui
vienemenounadelle
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74. Per l’accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni vigenti
in materia di imposte dirette, di imposta
sul valore aggiunto e di imposta regionale
sulle attività produttive. In caso di infedele
indicazione, da parte dei contribuenti, dei
dati attestanti i requisiti e le condizioni di
cuiaicommi54e57che determinanolacessazione del regime previsto dai commi da
54 a 89, nonché le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e
massime stabilite dal decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del
10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in
cui,a seguito diaccertamento divenutodefinitivo, viene meno taluna delle condizionidicuialcomma 54ovverosi verificataluna delle fattispecie indicate al comma 57.
75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del citato Testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblican.917del1986,esuccessivemodificazioni.
76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti
attività d’impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai
commi da 77 a 84.
77.Perisoggettidicui alcomma76delpresente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini
delversamentodeicontributiprevidenziali dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l’accredito
della contribuzione, la disposizione di cui
all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo può indicare la
quotadiredditodispettanzadeisingolicollaboratori,finoaunmassimo,complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il
reddito imponibile sul quale calcolare la
contribuzione dovuta si determina ai sensi
dell’articolo 3-bis del decreto legge 19 settembre1992,n.384, convertito, con modifi-
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cazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, e successive modificazioni.
79. I versamenti a saldo e in acconto dei
contributi dovuti agli enti previdenziali da
parte dei soggetti di cui al comma 76 sono
effettuati entro gli stessi termini previsti
per il versamento delle somme dovute in
base alla dichiarazione dei redditi.
80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni
dell’Inps e con più di 65 anni di età, non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo
59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di
cui al comma 54 del presente articolo non
si applica la riduzione contributiva di tre
punti percentuali, prevista dall’articolo 1,
comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
82. Il regime contributivo agevolato cessa
di avere applicazione a partire dall’anno
successivo a quello in cui viene meno talunadellecondizionidicuialcomma54ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui
al comma 57. La cessazione determina, ai
fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio
al regime previdenziale ordinario, in ogni
caso, determina l’impossibilità di fruire
nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizionidicuialcomma54.Nonpossonoaccedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta,
ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54
nell’anno della richiesta stessa.
83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54
che intraprendono l’esercizio di un’attività d’impresa presentano, mediante comunicazionetelematica,appositadichiarazione messa a disposizione dall’Inps; i soggettigià esercentiattività d’impresapresentano,entroilterminedidecadenzadel28febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità
indicate, l’accesso al regime agevolato può
avvenire a decorrere dall’anno successivo,
presentando nuovamente la dichiarazione
stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di
cui al comma 54.
84. Entro sessanta giorni dalla data di en-

Normeetributi Documenti

Dicembre2014-IlSole24Ore

LALEGGEDISTABILITÀ2015
trata in vigore della presente legge l’agenziadelleEntrateel’Inps stabilisconolemodalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all’attuazione del
regime contributivo agevolato.
85. Sono abrogati, salvo quanto previsto
dal comma 88:
a) l’articolo 13 della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
b) l’articolo 27 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) l’articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
86. I soggetti che nel periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del
regime fiscale agevolato di cui all’articolo
13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del
regimefiscale divantaggio di cuiall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime
contabile agevolato di cui all’articolo 27,
comma 3, del medesimo decreto legge n.
98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano il regime forfetario, salva opzione
per l’applicazione dell’imposta sul valore
aggiuntoedelleimpostesulredditonei modi ordinari.
87. I soggetti che nel periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del
regime fiscale agevolato di cui all’articolo
13 della legge 23 dicembre2000, n.388, o del
regimefiscale divantaggio di cuiall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del presente articolo per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.
88. I soggetti che nel periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del
regimefiscale divantaggio di cuiall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dallalegge 15luglio 2011,n. 111,possonocontinuare ad avvalersene per il periodo che
residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si
applicanoa decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-

bre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e dellefinanzepossonoesseredettateledisposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 54 a 88. Con provvedimenti del direttore dell’agenzia delleEntrate sono stabilite le relative modalità applicative.
90. La quota di compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo
2-ter, comma 6, del decreto legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016.
91. A decorrere dal periodo d’imposta 2015,
aglientidiprevidenza obbligatoriadi cuial
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103,èriconosciutouncredito d’impostaparialladifferenza tral’ammontaredelleritenute e imposte sostitutive applicate nella
misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai
soggettiintermediari o dichiarate dagli entimedesimi e l’ammontare di tali ritenute e
imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte
sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termineindividuateconappositodecretodelministro dell’Economia e delle finanze. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo
d’imposta, non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi
edel valoredella produzioneaifini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli61e109, comma5,delTestounico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il credito d’imposta può essere
utilizzato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione del
citato investimento, esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei
limiti dello stanziamento di cui al comma
94delpresente articolo.Al creditod’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
92. A decorrere dal periodo d’imposta
2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
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2005, n. 252, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 9 per cento del risultato netto
maturato,assoggettatoall’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 di tale decreto applicatainciascunperiodo d’imposta,a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato
alla citata imposta sostitutiva sia investito
in attività di carattere finanziario a medio
o lungo termine, individuate con il decreto
del ministro dell’Economia e delle finanze
di cui al comma 91 del presente articolo. Il
credito d’imposta, che non concorre alla
formazione del risultato netto maturato e
che,aifinidellaformazionedelleprestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad
imposta, va indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta e può essere utilizzato a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello
di effettuazione del citato investimento,
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamentodi cuialcomma 94 del presentearticolo. Al credito d’imposta non si applicano
i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
93. Con il decreto di cui al comma 91 sono
stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione
del credito d’imposta, al fine del rispetto
del limite di spesa di cui al comma 94 e del
relativo monitoraggio.
94. Per l’attuazione dei commi da 91 a 93 è
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016.
95. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre2004,n.282,convertito,conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, è ridotta di 80 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016.
96. È istituito presso il ministero della Giustiziaun fondo,con unadotazione di 50milionidi euro per l’anno 2015, di 90 milioni di
euro per l’anno 2016 e di 120 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi,
nonché per il completamento del processo
telematico.
97. All’articolo 46 della legge 21 novembre
1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
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«1-bis.Perlenotificazionirichiesteagliufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti
dalnotificanteaisensidelle disposizionivigenti. Le risorse derivanti dall’attuazione
del presente comma restano nella disponibilità del ministero della Giustizia al fine di
assicurare la piena funzionalità degli uffici
di esecuzione penale esterna. Il ministro
dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del ministro della Giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio».
98. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse allo stato della
sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede
nel palazzo di giustizia di Palermo per l’incremento del coefficiente di rischio di attentati, con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e con il ministro
dell’Economia e delle finanze, sono individuatigli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di
sicurezza necessari.
99.Il decretodicui alcomma 98, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, individua i
tempidi tuttelefasidi realizzazionedell’investimento. Sul rispetto dei suddetti tempi
vigila il commissario straordinario, nominato con il medesimo decreto per il periodo di tempo necessario alla realizzazione
dell’intervento e comunque non superiore
a sei mesi dalla data di adozione del decreto. Con il medesimo decreto sono individuatiilquadrofinanziariodell’investimento e le relative risorse attribuite al commissario straordinario, che sono gestite, non
oltre il termine di cui al periodo precedente,sullacontabilità specialeintestataalmedesimo commissario.
100.Il commissario straordinarionominatoaisensidelcomma99monitoral’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari
per l’esecuzione dell’investimento; vigila
sull’espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative,sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrentialfinanziamento,utilizzando lerisorsedisponibili assegnatea talefine;esercita ogni potere di impulso, attraverso il
più ampio coinvolgimento degli enti e dei
soggetti interessati, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei
tempi, anche convocando o presenziando
a conferenze di servizi ai sensi degli artico-
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li 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Può chiedere agli enti coinvolti ogni
documento utile per l’esercizio dei propri
compiti. Qualora sopravvengano circostanzecheimpediscanola realizzazionetotale o parziale dell’investimento, il commissario straordinario propone la revoca
dell’assegnazione delle risorse.
101. In ogni caso, per la localizzazione delle opere individuate a norma del comma
98 si applica il regolamento di cui al decretodel PresidentedellaRepubblica 18aprile
1994, n. 383.
102.Per l’espletamentodeicompiti stabilitial comma100 eperl’esecuzionedell’investimento individuato con il decreto di cui
al comma 98, il commissario straordinario
ha,sin dalmomento dellanomina,con riferimento ad ogni fase dell’investimento e
adogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi
ordinari o straordinari. Al commissario
straordinario sono altresì attribuiti, in
quantocompatibili, ipoteridicuiall’articolo 17-ter del decreto legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Il commissario straordinario provvede in deroga
ad ogni disposizione vigente e nel rispetto
comunquedellanormativaeuropeasull’affidamento di contratti relativi a lavori, servizieforniture,nonchédei princìpigenerali dell’ordinamento giuridico. Il decreto di
cuialcomma 98contiene l’indicazionedelle principali norme cui si intende derogare. In ogni caso gli interventi di cui al comma98costituiscono interventilacuiesecuzionedeveessere accompagnatadaspeciali misure di sicurezza, a norma dell’articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e non si applicano i
commi 10 e 10-ter dell’articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
103. Per lo svolgimento dei compiti di cui
al comma 100, il commissario straordinario si avvale degli uffici amministrativi e
tecnici delle amministrazioni interessate,
del soggetto competente in via ordinaria
per la realizzazione dell’intervento, dei
provveditorati regionali alle opere pubbliche;alpersonaledeglientidicuiil commissario straordinario si avvale non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla
normativa vigente, cui si fa fronte ai sensi
del comma 104.
104. Il decreto di cui al comma 98 indivi-

dua il commissario straordinario tra pubblici dipendenti. Il commissario straordinario dalla data di assunzione dell’incarico
epertuttoilperiodo disvolgimentoècollocato fuori ruolo, con retribuzione a carico
dell’amministrazione di provenienza, e
non gli compete un compenso ulteriore,
fatto salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa
vigente, cui si fa fronte nell’ambito delle risorseassegnateperlarealizzazionedell’intervento.
105. Il ministro della Giustizia esercita le
funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo
sull’attività del commissario straordinario.
106. Per la realizzazione degli interventi di
cuiaicommida98a 105èautorizzatalaspesa di 6 milioni di euro per l’anno 2015, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
107. Per fare fronte agli oneri derivanti
dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in
deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino
dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze
di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare
fronte agli oneri derivanti dall’attuazione
deiprovvedimenti normativivoltia favorirela stipula di contrattia tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire
la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione del
ministero del Lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione
di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2017.
108. A quota parte degli oneri derivanti dal
comma 107 si provvede:
a) quanto a 67,4 milioni di euro per l’anno
2015, mediante l’utilizzo dei fondi di parte
correnteiscrittinei singolistatidiprevisione dei Ministeri ai sensi dell’articolo 49,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legge
24aprile2014, n.66,convertito,con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad
esclusione del ministero dell’Economia e
delle finanze e del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;
b) quanto a 90 milioni di euro per l’anno
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Comma 109. Dipendenti
pesca. Destinati30mln
allaCiginderoga
Comma 110. Cigs.
Aumentatodi60mlnil
fondoperlaCig
straordinarianelcasodi
cessataattività
dell’interaaziendaedi
partediessa
Comma 111. Merci. Le
entratedelletassesulle
merciimbarcatee
sbarcateincludono
anchelesovrattasse
Comma 112. Amianto.
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rilasciatedall’Inailper
l’accessoalbeneficio
"amianto".Ilavoratori
chesonostatiesposti
all’amiantoperpiùdi10
annibeneficiano,aifini
pensionistici,diun
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Comma 113. Pensioni
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finoal31/12/2017per
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Comma 114. Piccola
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Comma 115. Mobilità e
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mobilitàpercessazione
attivitàlavorativa
possonochiedereun
coeffieicentedi1,5aifini
pensionisticiseespesti
all’amiantoperpiùdi10
anni

2015, mediante l’utilizzo del fondo di parte
corrente iscritto nello stato di previsione
del ministero dell’Economia e delle finanzeai sensi dell’articolo 49,comma 2, lettera
d), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89.
109.Perl’anno2015,nell’ambito dellerisorsedel Fondosociale peroccupazione eformazione di cui all’articolo 18, comma 1, del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamentodegliammortizzatorisocialiinderoga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata
unasomma fino a 30 milionidi eurofinalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
110. Alfine diconsentireil completamento
nel corso dell’anno 2015 dei piani di gestionedegli esuberidipersonalerelativi all’anno 2014, il finanziamento di cui all’articolo
1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, è esteso all’anno 2015 nel limite di 60 milionidi euro.L’onere derivante dal periodo
precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all’articolo18,comma1,letteraa), deldecretolegge29 novembre2008, n.185,convertito,con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2.
111.Ilcomma15-bisdell’articolo17dellalegge28 gennaio1994, n.84, introdottodall’articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che
le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e
sbarcate.
112.Aifini delconseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1º
gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimentidiannullamento dellecertificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(Inail) per il conseguimento dei benefìci di
cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modifica-
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zioni, salvo il caso di dolo dell’interessato
accertatoin viagiudizialecon sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma
sono valutati in 6 milioni di euro per l’anno
2015, in 16,5 milioni di euro per l’anno 2016,
in 21,1 milioni di euro per l’anno 2017, in 21,1
milionidieuroper l’anno2018,in 20,1milioni di euro per l’anno 2019, in 16 milioni di
euro per l’anno 2020, in 10,7 milioni di euro
per l’anno 2021, in 6,2 milioni di euro per
l’anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l’anno
2023 e in 3 milioni di euro per l’anno 2024.
113.Coneffettosuitrattamentipensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo
periodo del comma 2-quater dell’articolo 6
del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10,
terzo e quarto periodo, del decreto legge 6
dicembre2011, n.201,convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, in materia di riduzione percentuale dei
trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che
maturano il previsto requisito di anzianità
contributiva entro il 31 dicembre 2017».
114. Ai datori di lavoro che hanno assunto
fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 1
deldecretolegge20 gennaio 1998,n.4,convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo1998,n. 52, esuccessivemodificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui
agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.
115. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati
all’assicurazionegeneraleobbligatoria,gestita dall’Inps, e all’assicurazione obbligatoriacontrolemalattieprofessionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che
hannocollocatotuttiidipendentiinmobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i
quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitival’accertamento dell’avvenutaesposizioneall’amiantoperunperiodosuperioreadieci annieinquantitàsuperioriailimitidilegge eche,avendo presentatodomanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefìci previdenziali di
cui all’articolo 47 del decreto legge 30 settembre2003,n.269,convertito,conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, possono presentare domanda all’Inps
per il riconoscimento della maggiorazione
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secondo il regime vigente al tempo in cui
l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni. Le
prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2015.
116. Le prestazioni assistenziali del Fondo
per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, istituito presso l’Inail, sono
estese in via sperimentale, per gli anni 2015,
2016e2017, aimalatidimesoteliomacheabbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella
lavorazione dell’amianto ovvero per esposizioneambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto
Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
117.Inderoga aquanto dispostodall’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizionidi cuialcomma 2dell’articolo13dellalegge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimentodeldiritto alladecorrenzadeltrattamento pensionistico nel corso dell’anno
2015, senza la corresponsione di ratei arretrati,sullabasedellanormativavigenteprima dell’entrata in vigore del citato decreto
legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto
attività di scoibentazione e bonifica, che
hanno cessato il loro rapporto di lavoro
pereffettodellachiusura,dismissioneofallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di
bonifica da parte dell’ente territoriale, che
non hanno maturato i requisiti anagrafici e
contributiviprevistidallanormativavigente, che risultano ammalati con patologia
asbesto-correlata accertata e riconosciuta
ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati,
con esclusione del settore agricolo, e con
riferimentoallenuoveassunzioni concontratto di lavoro a tempo indeterminato,
conesclusionedei contrattidiapprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo
massimo di trentasei mesi, ferma restando

l’aliquotadicomputodelleprestazionipensionistiche, l’esonero dal versamento dei
complessivicontributiprevidenziali acarico dei datori di lavoro, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a
8.060 euro su base annua. L’esonero di cui
al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di
cui al primo periodo, con esclusione di
quelle relative a lavoratori che nei sei mesi
precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore
di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente
comma non è cumulabile con altri esoneri
o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta ai
datori di lavoro in presenza di assunzioni
relativea lavoratori inriferimento aiquali i
datori di lavoro, ivi considerando società
controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona,allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un
contratto a tempo indeterminato nei tre
mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L’Inps provvede,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al
monitoraggio del numero di contratti incentivatiaisensidelpresentecommaedelle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al ministero
delLavoroedelle politichesocialiealministero dell’Economia e delle finanze.
119.Peridatori dilavorodel settoreagricolo le disposizioni di cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al
comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione dei contrattidiapprendistato,decorrenti dal1ºgennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati
non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2014 siano
risultati occupati a tempo indeterminato e
relativamenteai lavoratori occupatia tempo determinato che risultino iscritti negli
elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate
con riferimento all’anno solare 2014.
120. L’incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per
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Commi 118-124.
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).
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l’anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per
l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno
2019. L’incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e,
nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma,
valutataanche subasepluriennaleconriferimento alla durata dell’incentivo, l’Inps
non prende in considerazione ulteriori domande,fornendo immediatacomunicazioneanche attraverso il proprio sito internet.
L’Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla
durata dell’incentivo, inviando relazioni
mensilialministero delLavoro edellepolitiche sociali, al ministero delle Politiche
agricolealimentarieforestalied alministero dell’Economia e delle finanze.
121. I benefìci contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre
1990,n. 407,esuccessivemodificazioni,sonosoppressicon riferimentoalleassunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal
1º gennaio 2015.
122. Al finanziamento degli incentivi di cui
ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1
miliardo di euro per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per
l’anno 2018, a valere sulla corrispondente
riprogrammazione delle risorse del Fondo
di rotazione di cui all’articolo 5 della legge
16 aprile1987, n.183, già destinate agliinterventi del Piano di azione coesione, ai sensi
dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre2011,n.183,che,dalsistema dimonitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del ministero
dell’Economia e delle finanze, risultano
non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
123. Entro sessanta giorni dalla data di entratain vigoredella presentelegge,ilGruppo di azione coesione, di cui al decreto del
ministroperlaCoesione territoriale1ºagosto 2012, provvede all’individuazione delle
specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 122.
124.Lerisorsedicuialcomma122sono versate all’entrata del bilanciodello Stato e restano acquisite all’erario.
125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per
ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio
2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un
assegno di importo pari a 960 euro annui
erogatomensilmente a decorrere dal mese
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di nascita o adozione. L’assegno, che non
concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al
compimento del terzo anno di età ovvero
del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di
cittadini italiani o di uno Stato membro
dell’Unione europea o di cittadini di Stati
extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizionedellostraniero,dicuialdecretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione
che il nucleo familiare di appartenenza del
genitore richiedente l’assegno sia in una
condizione economica corrispondente a
un valore dell’indicatore della situazione
economica equivalente (Isee), stabilito ai
sensi del regolamento di cui al decreto del
presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000
euro annui. L’assegno di cui al presente
comma è corrisposto, a domanda,
dall’Inps, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le
risorseumane,strumentaliefinanziariedisponibili a legislazione vigente. Qualora il
nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizioneeconomica corrispondenteaunvalore dell’ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno di cui al primo periodo del
presente comma è raddoppiato.
126. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della Salute e con il
ministro dell’Economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni necessarie per l’attuazione
del comma 125.
127. L’Inps provvede al monitoraggio dei
maggiori oneri derivanti dalle disposizioni
dicuiaicommida125a 129inviandorelazioni mensili al ministero del Lavoro e delle
politiche sociali e al ministero dell’Economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede
di attuazione del comma 125, si verifichino
o siano in procinto di verificarsi scosta-
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menti rispetto alla previsione di spesa di
cui al comma 128, con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze, di concerto
con il ministro del Lavoro e delle politiche
socialiecon ilministrodellaSalute, siprovvede a rideterminare l’importo annuo
dell’assegno di cui al comma 125, primo periodo, e i valori dell’Isee di cui al comma
125, secondo periodo.
128. L’onere derivante dai commi da 125 a
129èvalutatoin 202milionidieuro perl’anno 2015, in 607 milioni di euro per l’anno
2016, in 1.012 milioni di euro per l’anno 2017,
in 1.012 milioni di euro per l’anno 2018, in
607 milioni di euro per l’anno 2019 e in 202
milioni di euro per l’anno 2020.
129. Anche ai fini della verifica dei limiti di
reddito complessivo di cui all’articolo 13,
comma 1-bis, del Testo unico di cui al decretodelPresidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal
comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei
commi 125 e 126 del presente articolo.
130.Nellimitedi45milioni dieuroperl’anno 2015, al fine di contribuire alle spese per
il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l’anno 2015, buoni per l’acquisto di
beni e servizi a favore dei nuclei familiari
con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore
dell’Isee, disciplinato dal regolamento di
cui al decreto del presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500euroannui. Con decretodel
presidente del Consiglio dei ministri, su
propostadelministrodelLavoroedellepolitiche sociali, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze, sono stabiliti l’ammontare massimo complessivo del
beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.
131. Nello stato di previsione del ministero
dell’Economia e delle finanze è istituito un
fondo con una dotazione di 112 milioni di
euro per l’anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una
quota pari a 100 milioni di euro è riservata
per il rilancio del piano per lo sviluppo del
sistematerritorialedeiservizisocio-educativi per la prima infanzia, di cui all’articolo
1, comma 1259, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinatiobiettividiservizio, nellemore delladefinizione dei livelli essenziali delle relative
prestazioni. Una quota del suddetto fondo,

pari a 12 milioni di euro per l’anno 2015, è
destinataalfondodicuiall’articolo58,comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. Con decreto del presidente del Consigliodei ministri, su proposta del ministro
dell’Economia e delle finanze, di concerto
con il ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabiliti la destinazionedel fondo,icriteri diriparto,l’individuazionedegli obiettivieleconseguenti disposizioni attuative.
132. Il Fondo per le politiche della famiglia
di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, è incrementato di 5 milioni di euro dal
2015alfine disostenereleadozioniinternazionali ai sensi dell’articolo 1, comma 1250,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
133. Nell’ambito delle risorse destinate al
finanziamentodelServiziosanitarionazionale ai sensi del comma 556, a decorrere
dall’anno 2015, una quota pari a 50 milioni
di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da
gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazionemondialedella sanità.Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel
limite di 1 milione di euro per ciascuno deglianni2015,2016e2017,èdestinataallasperimentazione di modalità di controllo dei
soggetti a rischio di patologia, mediante
l’adozione di software che consentano al
giocatoredimonitorareil propriocomportamentogenerandoconseguentementeappositi messaggi di allerta. Il ministro della
Salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanenteper irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal
gioco d’azzardo patologico (Gap). Al fine
delmonitoraggiodella dipendenza dalgioco d’azzardo e dell’efficacia delle azioni di
curaediprevenzioneintraprese,l’osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto legge 13
settembre2012,n.158,convertito,conmodificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, è trasferito al ministero della Salute.
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Condecreto interministeriale del ministro
della Salute e del ministro dell’Economia e
delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione
dell’osservatorio, assicurando la presenza
di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle
associazioni operanti nel settore, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma
siprovvedeannualmente all’attodell’assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzanoatitolo difinanziamentodellaquota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in
materia di costi standard. La verifica
dell’effettiva destinazione delle risorse e
delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitarionazionaleaifinieper glieffettidell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e dell’articolo 15,
comma 24, del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata
nell’ambitodelComitato pariteticopermanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo9 dell’intesa23marzo2005,sancitadalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 105 del 7 maggio 2005.
134.Nell’anno 2015è autorizzatala spesadi
euro 10 milioni per le esigenze dell’Istituto
nazionaledivalutazionedelsistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi).
135.Agli oneriderivantidalcomma134,pariadeuro10 milioniperl’anno2015, siprovvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all’articolo 7, comma
39,deldecretolegge6luglio2012,n.
39,deldecretolegge6 luglio2012,n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
136. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 3.555.000 euro per l’an-
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no2015edi555.000 euroadecorreredall’anno 2016, per la promozione della lingua e
cultura italiana all’estero, con particolare
riferimento al sostegno degli enti gestori
di corsi di lingua e cultura italiana all’estero.
137.AlTestounicodi cuialdecretodelPresidente della Repubblica22 dicembre1986,
n.917,sonoapportate leseguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 1.1, le parole: «per
importo non superiore a 2.065 euro annui»
sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro annui»;
b)all’articolo 100,comma2,letterah),leparole: «per importo non superiore a 2.065,83
euro» sono sostituite dalle seguenti: «per
importo non superiore a 30.000 euro».
138.Le disposizionidel comma137 siapplicano a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014.
139. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge
11agosto2014, n.125,èsostituito dal seguente:
«5. Le cessioni di beni e le relative prestazioniaccessorieeffettuate, secondomodalità stabilite con decreto del ministro
dell’Economiaedelle finanze,nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei
soggetti della cooperazione allo sviluppo
iscritti nell’elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori
dell’Unioneeuropeain attuazionedifinalitàumanitarie,compresequelledirettea realizzare programmi di cooperazione allo
sviluppo, sono non imponibili agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell’articolo8-bis deldecretodelPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
140.Nelle moredell’emanazionedeldecreto di cui all’articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 139 del presente articolo, continuano
ad applicarsi le disposizioni contenute nel
decreto del ministro delle Finanze 10 marzo 1988, n. 379, pubblicato nella «Gazzetta
Ufficiale» n. 204 del 31 agosto 1988.
141. All’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del
citato articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai
sensi del presente articolo, anche quando i
relativi versamenti sono effettuati, anche
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in forma di donazione, dai candidati e dagli
eletti alle cariche pubbliche in conformità
aprevisioniregolamentariostatutariedeliberatedaipartitiomovimenti politicibeneficiari delle erogazioni medesime».
142. Per il finanziamento dei programmi
spazialistrategicinazionaliincorsodi svolgimento è autorizzato un contributo
all’Agenzia spaziale italiana (Asi) di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2015 al 2017.
143.All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto
legislativo28 settembre 2012, n.178, dopo le
parole: «ad eccezione dei comitati» è inserita la seguente: «provinciali».
144. Entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni avvia
le procedure per l’assegnazione di diritti
d’usodifrequenze radioelettrichedadestinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (Sdl) con l’utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a
quantoprevistodal codicedellecomunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. L’Autorità emana l’eventuale regolamento di gara entro il
15 marzo 2015. Il ministero dello Sviluppo
economico avvia le procedure selettive
per l’assegnazione delle frequenze di cui al
presente comma entro i successivi trenta
giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015.
Laliberazionedelle frequenzedi cui alpresente comma per la loro destinazione ai
servizidicomunicazioneelettronicamobili per applicazioni del tipo Sdl deve avere
luogo entro il 30 giugno 2015.
145. Per l’anno 2015 le spese relative al cofinanziamentonazionaledeifondistrutturali dell’Unione europea non rilevano, ai fini
deisaldidi cuial comma 463, perun importo pari ai proventi derivanti dall’attuazione del comma 144, nel limite massimo di
700 milioni di euro. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze si provvedeallafinalizzazionedeglieventualiproventi derivanti dall’attuazione del comma
144, eccedenti l’importo di cui al primo periodo, ivi compresa l’eventuale riassegnazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
146. Il terzo e il quarto periodo del comma
7 dell’articolo 3-quinquies del decreto legge2marzo 2012,n. 16,convertito, con modificazioni,dallalegge26aprile2012,n. 44,sono sostituiti dai seguenti: «Agli indennizzi

di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000,
sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I
proventi derivanti dall’assegnazione delle
frequenze di cui al presente articolo sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati ad apposito capitolo
dello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico entro il 1º marzo
2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l’importo eccedente, per l’incremento della somma di cui all’articolo 6,
comma 9, del decreto legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni».
147. All’articolo 6 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, secondo periodo, le parole:
«31dicembre 2014»sonosostituite dalleseguenti: «30 aprile 2015»;
b) al comma 9, primo e secondo periodo, le
parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
c) al comma 9, secondo periodo, le parole:
«le risorse di cui al primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento
delle risorse di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:
«9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazionedellefrequenzeattribuitea livello internazionale all’Italia e non assegnate a
operatoridirete nazionaliper ilservizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissivaafornitoridiservizidimediaaudiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze
possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il ministero dello Sviluppo economico
rilasciairelativi dirittid’usoesclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:
a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del pianodell’Autoritàperlegaranzienellecomunicazioni;
b) redazione di un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale;
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c)esperienzematuratenel settoredellecomunicazioni elettroniche, con particolare
riferimento alla realizzazione e all’esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
d) sostenibilità economica, patrimoniale e
finanziaria;
e) tempi previsti per la realizzazione delle
reticheutilizzanolefrequenze dicuiall’alinea, primo periodo.
Le selezioni di cui al presente comma sono
rivolte a soggetti operanti in ambito locale.
Nel caso in cui dalle selezioni non risulti
un numero sufficiente ed idoneo, rispetto
aicriteridefiniti, dioperatoridirete inrelazione alle frequenze da assegnare, il ministero dello Sviluppo economico esamina
ledomandepresentatedasoggettinonoperanti in ambito locale assegnando i relativi
diritti d’uso per le stesse finalità della presente disposizione.
9-quater. Gli operatori di rete selezionati
secondo le modalità di cui al comma 9-ter
possono altresì successivamente esercire,
per le medesime finalità, ulteriori frequenzeresesi disponibili,assicurandoilpuntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioniedeidirittidegliStatiradioelettricamente confinanti. Gli operatori di
rete in ambito locale già titolari di diritti
d’uso di frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia mettono a disposizione
la relativa capacità trasmissiva a fornitori
diservizidi media audiovisivi inambito locale secondo le modalità di cui al comma
9-quinquies.
9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater, il ministero dello Sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitatiqualifornitoridiservizidimediaaudiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su
baseterritoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di
autorizzazione, i seguenti criteri:
a)mediaannuadell’ascoltomedio delgiorno medio mensile rilevati dalla società Auditelnellasingola regioneo Provinciaautonoma;
b) numero dei dipendenti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato;
c)costiperigiornalistiprofessionistiiscritti all’albo professionale, per i giornalisti
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pubblicisti iscritti all’albo professionale e
per i praticanti giornalisti professionisti
iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.
Le suddette graduatorie sono altresì utilizzate per l’attribuzione ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica
digitale terrestre in ambito locale dei numeri di cui al comma 9-septies.
9-sexies. L’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni dispone le condizioni economichesecondo cuiisoggettiassegnatari
dei diritti d’uso di cui al comma 9-quater
concedono la relativa capacità trasmissiva
aisoggettiutilmentecollocatinellegraduatoriedicuialcomma9-quinquies.Ifornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio
nonpossonotrasmettere nelmedesimobacinolostessomarchioutilizzando altrefrequenze. Le graduatorie di cui al comma
9-quinquiessono sottopostea periodiciaggiornamenti.
9-septies. L’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni,nell’adottareilpiano dinumerazioneautomatica deicanalidella televisione digitale terrestre, stabilisce con
proprioregolamento lemodalità diattribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di
media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base
dellaposizioneingraduatoriadi cuial comma 9-quinquies«.
148.Allacompensazionedeglieffettifinanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cuial comma 146, valutati
complessivamente in 31,626 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto
legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni.
149. La lettera a) del comma 2 dell’articolo
9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2014, n. 106, è sostituita dalla seguente:
«a) impianti wi-fi, solo a condizione che
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l’esercizio ricettivo metta a disposizione
deipropri clienti un servizio gratuitodi velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download».
150. È autorizzata la spesa di 250 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2015 per
interventiinfavore delsettoredell’autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite
condecreto delministrodelle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.
151. Al fine di favorire la competitività e di
razionalizzare il sistema dell’autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento
dellerisorsedi cuialcomma 150 èdestinata
alleimpresechepongonoin essereiniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.
152. Al fine di realizzare gli interventi di
messa in sicurezza e ristrutturazione degli
edifici scolastici delle scuole materne, elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali
del mese di novembre 2013 è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro nel 2015.
153. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono
ripartite con delibera del CIPE previa verifica dell’attuazione dell’articolo 13, comma
4, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9.
154. Le disposizioni di cui all’articolo 2,
commida 4-noviesa 4-undecies,deldecreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010,n. 73, relative alriparto della quotadel
cinque per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche in base alla scelta del
contribuente, si applicano anche relativamenteall’eserciziofinanziario2015eaisuccessivi, con riferimento alle dichiarazioni
deiredditidell’annualitàprecedente.Ledisposizioni contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile
2010, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n.131 dell’8giugno 2010, siapplicano anche a decorrere dall’esercizio finanziario
2014eiterminiivistabilitisono conseguentemente rideterminati con riferimento a
ciascuneserciziofinanziario. Aifini diassicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamen-

tare del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
dellapresentelegge,sono definitelemodalità di redazione del rendiconto, dal quale
risultiinmodochiaroetrasparenteladestinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero
dellestessesommeperviolazionedegli obblighi di rendicontazione, le modalità di
pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei
soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo,
nonché le modalità di pubblicazione nello
stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazioneerogatriceedicomunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata
la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno
possono esserlo nell’esercizio successivo.
155. È autorizzata la spesa di 100 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2015, da
assegnare all’agenzia delle Entrate quale
contributo integrativo alle spese di funzionamento.
156. Il Fondo di cui all’articolo 81, comma
29, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 250
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2015.
157.Restanovalidigli atti eiprovvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base
dell’articolo 9, comma 15, del decreto legge
30 dicembre 2013, n. 150, soppresso dalla
legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15,
fino alla data in cui è stato perfezionato il
contratto con il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei
relativi rapporti amministrativi, così da
adempiere alle obbligazioni verso Poste
italiane S.p.a. sorte nel periodo di vigenza
del citato articolo 9, comma 15.
158. Lo stanziamento del Fondo nazionale
perle politiche sociali, di cuiall’articolo 20,
comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328, è incrementato di 300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2015.
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159. Lo stanziamento del Fondo per le non
autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, anche ai fini del finanziamento degli
interventi a sostegno delle persone affette
da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno
2015edi 250milionidi euroannuia decorrere dall’anno 2016.
160. La dotazione del Fondo per il diritto al
lavorodeidisabilidicuiall’articolo 13,comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementatadi20milionidieuro annuia decorrere dall’anno 2015.
161. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 160, pari a 20 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015, si provvede mediantecorrispondente riduzionedell’autorizzazionedispesarelativa alFondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
162.Per l’anno 2015è autorizzatala spesadi
1 milione di euro quale contributo dell’Italia alla Fondazione Auschwitz-Birkenau
perlacostituzionedelfondoperpetuo finalizzato al mantenimento della struttura
dell’ex campo di sterminio. Il ministro
dell’Economia e delle finanze, con propri
decreti, è autorizzato a determinare le modalità di erogazione del contributo e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
163. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione
e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di
cui al comma 1 dell’articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro
eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente
prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione, abbiano presentato
domandaentroil 30novembre2007,inluogodel7,5per centoeprescindendoda qualsiasi sbarramento al conseguimento della
qualifica superiore, seprevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento
alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta
dall’invalido all’atto del pensionamento,
ove più favorevole«.
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164.Dopoilcomma1-bisdell’articolo3della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il
seguente:
«1-ter. I benefìci previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i
figli sono nati successivamente all’evento
terroristico.Sel’invalido contraematrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito
ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne
sono esclusi«.
165. All’articolo 4, comma 2, della legge 3
agosto 2004, n. 206, dopo l’ultimo periodo
sono aggiunti i seguenti: «Agli effetti di
quanto disposto dal presente comma, è indifferenteche laposizioneassicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro
dell’invalido sia aperta al momento
dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini
o altre limitazioni temporali alla titolarità
della posizione e del diritto al beneficio
che ne consegue».
166.Sonoattribuite all’Inail le competenze
inmateria direinserimento edi integrazione lavorativa delle persone con disabilità
dalavoro,da realizzare con progettipersonalizzati mirati alla conservazione del postodi lavorooallaricerca dinuovaoccupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il
superamento e per l’abbattimento delle
barriere architettoniche sui luoghi di lavoro,coninterventi diadeguamentoediadattamentodellepostazioni dilavoro.L’attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma è a carico del bilancio dell’INAIL,
senza nuovio maggiori oneri per la finanza
pubblica.
167.L’autorizzazionedi spesadicuial comma 229 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 5 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
168.Lerisorsefinanziarieassegnateall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono
integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
169. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. Il ministro
dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
170.Nell’anno2015 èautorizzatala spesadi
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euro5milioniper lefinalità dicuiall’articolo 19, comma 4, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
nonché di euro 1 milione per le finalità di
cuiall’articolo 19,comma 5-bis,del medesimo decreto-legge.
171.Aglioneri derivantidalcomma170, pari ad euro 6 milioni per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all’articolo 7, comma
39,deldecretolegge6luglio2012,n.
39,deldecretolegge6 luglio2012,n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
172. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l’anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato
di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2015. Una quota pari almeno al 50
per cento del Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica
(First), di cui all’articolo 1, comma 870, dellalegge 27 dicembre 2006,n. 296, èdestinata al finanziamento di progetti di ricerca di
interesse nazionale (Prin) presentati dalle
università.
173.Peril finanziamentodiinterventi infavoredeicollegiuniversitaridimeritolegalmente riconosciuti, di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è
autorizzataunaspesaintegrativadi 4milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016
e 2017.
174. Alla copertura degli oneri derivanti
dal comma 173 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
175. Per la partecipazione italiana ai programmi dell’Agenzia spaziale europea e
per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica è autorizzata la spesa di
60 milioni di euro per l’anno 2016 e di 170
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2017 al 2020.
176. Al fine di promuovere lo sviluppo tec-

nologico del Paese e l’alta formazione tecnologica, l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 4, comma 10, del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,n.326,comerideterminatadall’articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è incrementata di 3 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2015.
177. Al fine di sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta
tecnologia sui progetti internazionali per
lo sviluppo e la realizzazione di strumenti
altamente innovativi nel campo della radioastronomia Ska (Square Kilometer Array) e dell’astronomia a raggi gamma Cta
(CherenkovTelescope Array)èautorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore
dell’Inaf (Istituto nazionale di astrofisica).
178. Il fondo di cui all’articolo 1, comma
1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
destinatoalfinanziamentodella partecipazione italiana alle missioni internazionali
dipace, èincrementatodi850milioni dieuro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
179. Al fine di assicurare l’ampliamento
del sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è
incrementato di 187,5 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2015.
180. All’articolo 1, comma 204, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «di 3 milioni di euro per l’anno 2014« sono sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015«.
181. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all’articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012,n. 135, sono trasferite, perle medesime
finalità, in un apposito Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del
ministero dell’Interno. Le risorse del Fondoistituito ai sensidel presentecomma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
182. Con decreto del ministero del Lavoro
edellepolitichesocialisono stabilitelemodalità di erogazione delle somme residue
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rimaste da pagare del Fondo di cui all’articolo 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio2012,n.95,convertito,conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
183. Fermo restando quanto previsto dal
comma 6 dell’articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle
risorse e dei posti disponibili, ai servizi di
accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di
cui all’articolo 1-septies del decreto legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni,dallalegge 28febbraio1990,
n. 39.
184. Per l’esercizio finanziario 2015, la presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell’ambito degli ordinari stanziamenti
del proprio bilancio e nel limite di
8.000.000 di euro, al finanziamento delle
spese relative alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e
integrazione sociale previsto dall’articolo
18, comma 3-bis, del Testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d’azione contro la tratta eil grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all’articolo 13, comma
2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché alla realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema. Fino all’adozione del Piano nazionale d’azione contro la
tratta e il grave sfruttamento degli esseri
umani, di cui all’articolo 13, comma 2-bis,
dellalegge11agosto2003, n.228,edel decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 18, comma 3-bis, del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,alfinediassicurarelaprosecuzionedegli interventi di protezione delle vittime di
tratta e di grave sfruttamento, restano validi,senza ulteriorioneria caricodella finanza pubblica, il programma di assistenza,
adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 1,
della legge 11 agosto 2003, n. 228, e dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ed i conseguenti progetti in essere al 31 dicembre 2014.
185. Per favorire l’attuazione del piano di
modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall’articolo 4,
comma 1, del decreto legge 18 maggio 2012,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 2012, n. 103, a decorrere dal
qualeèobbligatorioassicurare latracciabi-
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lità dellevenditee dellerese, èprorogato al
31dicembre2015.Ilcreditod’impostaprevisto al medesimo comma 1 per sostenere
l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete è conseguentemente riconosciuto per l’anno 2015, a valere sulle risorse
stanziate per tale finalità dal medesimo
comma 1, come integrate dal comma 335
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
186.Aglionerifinanziariderivati dallacorresponsionedegliindennizzi dicui allalegge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio
2000, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 238 dell’11 ottobre 2000, a decorrere
dal 1º gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014
e degli oneri derivanti dal pagamento degli
arretrati della rivalutazione dell’indennità
integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede
mediante l’attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2015, di
200 milioni di euro per l’anno 2016, di 289
milionidieuroperl’anno2017edi146milioni di europer l’anno 2018. Tale contributo è
ripartitotraleregioni eleprovinceautonome interessate con decreto del ministero
dell’Economia e delle finanze, di concerto
con il ministero della Salute, da adottare,
sentitalaConferenzapermanenteperirapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonomediTrentoediBolzano,entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla
Conferenza delle regioni e delle province
autonome entro il 31 gennaio 2015, previo
riscontro del ministero della Salute.
187. Per la riforma del terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale è autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015,
di 140 milioni di euro per l’anno 2016 e di
190 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2017.
188.Perlarealizzazione,lagestioneel’adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture
contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, com-
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ma 1, e 50, comma 2, della legge 31 dicembre
2009,n. 196,all’articolo1,commi2,5e8,dellalegge 23giugno2014, n. 89,eall’articolo 15
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2015, di 22 milioni di euro per l’anno
2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
189. Il Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dallalegge27dicembre2004,n.307,èincrementato di 350 milioni di euro per l’anno
2015, di 282,8 milioni di euro per l’anno
2016, di 332,7 milioni di euro per l’anno
2017, di 211 milioni di euro per l’anno 2018,
di 219,5 milioni di euro per l’anno 2019, di
231,4 milioni di euro per l’anno 2020, di
309,65 milioni di euro per l’anno 2021, di
324,05 milioni di euro per l’anno 2022, di
326,75 milioni di euro per l’anno 2023, di
327,25 milioni di euro per l’anno 2024, di
330,25 milioni di euro per l’anno 2025 e di
339,85 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2026.
190. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2015.
191. È autorizzata la spesa di 6,5 milioni di
euroannuiadecorrere dall’anno2015da assegnare all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alla legge 3 agosto
1998, n. 282, alla legge 12 gennaio 1996, n. 24,
e alla legge 23 settembre 1993, n. 379.
192. All’articolo 3, comma 6, del decreto
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, dopo la lettera d-sexies) è aggiunta la seguente:
«d-septies) alle reti metropolitane di aree
metropolitane di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56«.
193. Al fine di migliorare l’efficienza della
rete di trasmissione nazionale di energia
elettricaediassicurarelo sviluppodellarete ferroviaria nazionale, in considerazione
della sua funzionalità alla medesima rete
di trasmissione nazionale:
a)le retielettricheinaltaealtissimatensioneaisensidellenormeadottatedalComitato elettrico italiano e le relative porzioni di
stazioni di proprietà di Ferrovie dello Sta-

to Italiane S.p.A. o di società dalla stessa
controllate sono inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di
cui al decreto del ministro dell’Industria,
del commercio e dell’artigianato 25 giugno
1999, pubblicato nel supplemento ordinarioalla«GazzettaUfficiale»n.151del30giugno1999, esuccessivemodificazioni.L’efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell’acquisizione
dei suddetti beni da parte del gestore del
sistema di trasmissione nazionale di cui
all’articolo 36 del decreto legislativo1º giugno2011, n.93,odi unasocietà da quest’ultimo controllata. Ad esito del perfezionamento dell’acquisizione, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti
gli altri provvedimenti amministrativi, comunquedenominati,concernentii suddetti beni, si intendono emessi validamente
ed efficacemente a favore dell’acquirente
ovvero di un veicolo societario appositamentecostituito.Entro isuccessivisessantagiornidalla datadiperfezionamento dellasuddettaacquisizione,ilgestoredelsistema di trasmissione nazionale adotta gli
eventuali adempimenti conseguenti;
b) entro trenta giorni dalla data di entrata
invigoredellapresentelegge,Ferroviedello Stato Italiane S.p.A. fornisce all’Autorità
perl’energiaelettrica,ilgaseilsistemaidrico i dati e le informazioni necessari alle determinazioni della medesima Autorità.
Nei successivi trenta giorni la medesima
Autoritàdefinisce laremunerazionedel capitale investito netto, degli ammortamenti
e dei costi operativi attuali e sorgenti spettanti alla porzione di rete di trasmissione
nazionaledicui allaletteraa),anchetenendo conto deibenefìci potenziali per il sistema elettrico nazionale, dandone informazionealministero delloSviluppoeconomico. Ai fini della corretta allocazione del costo delle infrastrutture ai rispettivi settori,
l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico definisce il capitale investitonettoriconosciutosenzadedurreil valore dei contributi pubblici in conto impianti
utilizzati per investimenti relativi alla porzione di rete di trasmissione nazionale di
cuialla letteraa).Il valoredel capitaleinvestito netto riconosciuto così determinato
rappresenta anche il valore contabile e fiscale delle reti elettriche in alta e altissima
tensione e delle relative porzioni di stazioni in capo ai terzi acquirenti, senza alcun
onere di rivalutazione;
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c) le risorse finanziarie derivanti dalla cessione di cui alla lettera a), limitatamente al
valoredei contributipubblici di cuiallalettera b), sono destinate alla copertura di investimenti sulla rete ferroviaria nazionale
previsti dal contratto stipulato tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e
la Rete Ferroviaria Italiana Spa. Il regime
specialedicuial decretodelPresidentedellaRepubblica22maggio1963,n.730,eall’articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 14
marzo2005,n.35,convertito, conmodificazioni,dallalegge14 maggio2005, n.80, continua ad applicarsi alle condizioni in vigore al momento del perfezionamento
dell’acquisizione di cui alla lettera a).
194. Per assicurare il sostegno all’emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell’anno 2014 sulle
relative risorse, è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2015.
195. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco hanno diritto all’uso
esclusivo delle proprie denominazioni,
dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni
altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei
vigilidelfuoco,delsoccorsopubblicoedella difesa civile del ministero dell’Interno
possono consentire l’uso, anche temporaneo,delledenominazioni,deglistemmi,degliemblemiedeisegni distintivi,inviaconvenzionaleaisensidell’articolo 26delcodice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo12aprile 2006,n.163,esuccessive modificazioni,nelrispetto dellefinalità istituzionali e dell’immagine della Polizia di Stato e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si
applicano le disposizioni degli articoli 124,
125 e 126 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. I commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 15 del
decretolegge28aprile2009,n.39,convertito,con modificazioni,dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, sono abrogati.
196. Ferme restando le competenze attribuite alla presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 25 del
1ºfebbraio 2011,in materia di approvazione
e procedure per la concessione degli em-

32

blemi araldici, anche a favore della Polizia
di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, mediante uno o più regolamenti
adottaticondecretodelministrodell’Interno, di concerto con i ministri dello Sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
dellalegge 23agosto1988, n.400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli
emblemi e gli altri segni distintivi per i fini
di cui al comma 195, nonché le specifiche
modalità attuative.
197.Le somme derivanti dalla concessione
in uso temporaneo delle denominazioni,
degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintividellaPolizia diStatoedelCorponazionale dei vigili del fuoco sono versate
all’entratadel bilancio dello Stato peressere riassegnate, rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine, tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica»
nell’ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» dello stato di previsione
del ministero dell’Interno e al programma
«Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico»nell’ambitodella missione«Soccorsocivile»dello statodiprevisionedelministero dell’Interno.
198. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 300 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni.
199. Nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze è istituito
un fondo per il finanziamento di esigenze
indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016
e2017edi100milioni dieuroannui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di
cui all’elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministrodell’Economiaedelle finanze,daadottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
200. Nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze è istituito
unFondoper farfrontead esigenzeindifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Il Fondo è
ripartitoannualmentecon decretodel presidentedelConsigliodeiministrisuproposta del ministro dell’Economia e delle finanze. Il ministro dell’Economia e delle fi-

Normeetributi Documenti

Dicembre2014-IlSole24Ore

LALEGGEDISTABILITÀ2015
nanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
201.L’autorizzazionedispesadi cuiall’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre2004,n.282,convertito,conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, è ridotta di 27 milioni di euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016.
202.Perlarealizzazione delleazionirelative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia di cui all’articolo 30,
comma 1, del decreto legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono
stanziatinell’ambitodellostato diprevisione del ministero dello Sviluppo economico, per essere assegnati all’Ice - Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazionedelleimpreseitaliane,ulteriori 130 milioni di euro per l’anno 2015, 50 milioni di euro per l’anno 2016 e 40 milioni di
euro per l’anno 2017. Le linee guida relative
al piano straordinario per la promozione
delmadeinItalyel’attrazionedegliinvestimenti sono comunicate, con apposito rapporto del ministero dello Sviluppo economico, alle competenti Commissioni parlamentarientroil30giugno2015. Conapposito rapporto redatto annualmente dall’Ice Agenzia perla promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di
ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai
singoli interventi. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma
2, lettere c), d), e) e f), del decreto legge n.
133 del 2014, relative alla valorizzazione e
alla promozione delle produzioni agricole
e agroalimentari italiane nell’ambito del
piano di cui al medesimo articolo 30, comma1,èistituito,pressoilministerodellePoliticheagricolealimentarieforestali,ilFondo per le politiche per la valorizzazione, la
promozione e la tutela, in Italia e all’estero,
delleimpreseedeiprodotti agricoli eagroalimentari, con una dotazione iniziale di 6
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015
e 2016. Per la realizzazione delle azioni di
cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f),
del decreto legge n. 133 del 2014, una quota
delle risorse stanziate per l’Ice - Agenzia

per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi
delprimoperiododelpresentecomma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all’Associazione delle camere di commercio italiane all’estero, di cui all’articolo 5, comma 3,
della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successivemodificazioni,eun’ulteriore quotaditalirisorse,pari a 3milioni dieuroper ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata ai
consorzi per l’internazionalizzazione previsti dall’articolo 42, commi 3 e seguenti,
del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto2012, n.134,per ilsostegnoallepiccole e medie imprese nei mercati esteri e la
diffusione internazionale dei loro prodotti
e servizi nonché per incrementare la presenzaelaconoscenzadelleautentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i
consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell’italian sounding
e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di
cui al primo periodo, 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è assegnatoal ministerodelloSviluppoeconomignatoalministerodelloSviluppoeconomico per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made
in Italy di cui all’articolo 1, comma 43, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
203. A quota parte degli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 202 si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l’anno
2015, a 50 milioni di euro per l’anno 2016 e a
40 milioni di euro per l’anno 2017, medianteutilizzodelfondo dicontocapitaleiscritto nello stato di previsione del ministero
delloSviluppo economicoaisensidell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89;
b) quanto a 82 milioni di euro per l’anno
2015,medianteutilizzodeifondiiscrittinello stato di previsione del ministero
dell’Economia e delle finanze ai sensi
dell’articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d),
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89;
c) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo del
fondo di parte corrente iscritto nello stato
di previsione del ministero delle Politiche
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agricole alimentari e forestali ai sensi
dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b),
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89.
204. Le risorse iscritte sul fondo di conto
capitale iscritto nello stato di previsione
del ministero delle Infrastrutture e dei trasportiaisensidell’articolo49,comma2,lettere a) e b), del decreto legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di
30 milioni di euro per l’anno 2015. Il fondo è
soppresso a decorrere dal 2016.
205. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre2004,n.282,convertito,conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, è incrementata di 242 milioni di euro
per l’anno 2015, di 203 milioni di euro per
l’anno 2016, di 133 milioni di euro per l’anno
2017, di 122 milioni di euro per l’anno 2018 e
di 11,2 milioni di euro per l’anno 2019.
206. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 6-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai fini
delcontenimentodellespesedi ricerca,potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorsopubblico edelladifesa civiledelministero dell’Interno è autorizzato a stipulare
convenzioni e contratti per la permuta di
materialio prestazioniconsoggettipubblici e privati. Con decreto del ministro
dell’Interno, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze, sono disciplinatelecondizioniele modalitàper lastipulazionedegliattiel’esecuzionedelleprestazioni di cui al presente comma, nel rispetto della vigente disciplina in materia
negoziale e del principio di economicità.
207. All’articolo 1, comma 430, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)leparole:«15gennaio2015» sonosostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2016»;
b)leparole:«1ºgennaio2015»sonosostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»;
c) le parole: «3.000 milioni di euro per l’anno 2015,» sono soppresse;
d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.272 milioni»;
e)leparole:«10.000 milioni»sonosostituite dalle seguenti: «6.272 milioni».
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208.Ildivietodicuialterzocomma dell’articolo2del decretodelPresidentedellaRepubblica24dicembre 1974,n. 727, nonsiapplica ai crediti, certificati dai competenti
organismi pagatori e ceduti all’Ismea, relativi ai regimi di sostegno di cui all’Allegato
Idelregolamento(Ue) n. 1307/2013delParlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimidisostegnoprevistidallapoliticaagricola comune, inerenti le operazioni di cui al
comma 45, lettera c), dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il beneficiario deve manifestare la volontà di cessione
nella domanda unica presentata ai sensi
dell’articolo 72 del regolamento (Ue) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Alle
operazioni di cui al presente comma si applica la compensazione di cui all’articolo
01, comma 16, secondo periodo, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, e successive modificazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del credito all’Ismea secondo le modalità indicate nel decreto di cui al periodo
seguente. Con decreto di natura non regolamentaredelministro dellePolitiche agricole alimentari e forestali, di concerto con
il ministro dell’Economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
definiti le modalità, i limiti e i criteri per la
cessione dei crediti, anche in deroga a
quantoprevisto dagliarticoli 69e70delregio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Alle
cessioni di crediti di cui al presente comma non si applica l’articolo 1264 del Codice
civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, e le disposizioni del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131.
209. All’articolo 17 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
"2-bis. La garanzia di cui al comma 2 può
essere concessa anche a fronte di titoli di
debito emessi dalle imprese operanti nel
settoreagricolo, agroalimentaree dellapesca, in conformità con quanto previsto
dall’articolo2412 del Codicecivile edall’articolo 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n.
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83,convertito,con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le
cuiquoteoazionisianocollocateesclusivamente presso investitori qualificati che
non siano, direttamente o indirettamente,
soci della società emittente. Per le proprie
attività istituzionali, nonché per le finalità
del presente decreto legislativo, l’Ismea si
avvale direttamente dell’anagrafe delle
aziende agricole e del fascicolo aziendale
elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e
9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999,
n. 503».
210. All’articolo 60, comma 3-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) anagrafe delle aziende agricole di
cui all’articolo 1, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503».
211. All’articolo 1-ter del decreto legge 24
giugno2014,n. 91,convertito,conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo
il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per la selezione degli organismi di
consulenzaaziendale leregionieleprovince autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all’articolo 59, comma 1, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni».
212. Dall’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 208, 209, 210 e 211 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
213. All’articolo 1, comma 515, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «30 giugno
2014,» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2015, o con apposite norme di attuazione degli statuti di autonomia» e le parole: «la giustizia civile, penale e minorile»
sonosostituitedalleseguenti:«la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «Con i
predettiaccordi» sono inserite le seguenti:
«o con norme di attuazione».
214. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero, anche in relazioneal superamento del regimeeuropeo dellequotelatte,nonchéalmiglioramentodel-

la qualità del latte bovino, è istituito presso
ilministerodellePoliticheagricolealimentari e forestali il Fondo per gli investimenti
nel settore lattiero caseario con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per
l’anno2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto di natura non
regolamentare del ministro delle Politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto
conil ministro dell’Economiaedelle finanze,adottato d’intesaconlaConferenzapermanenteper irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità
diaccesso al contributo,nonché la quotadi
partecipazione alla singola operazione.
Non sono ammessi al contributo i produttori non in regola con il pagamento delle
multe derivanti dall’eccesso di produzione lattiera ovvero che abbiano aderito ai
programmi di rateizzazione previsti dalla
normativavigente, ma che non risultano in
regola con i relativi pagamenti.
215. Il contributo dello Stato alle azioni di
cuialcomma 214soddisfa lecondizioni stabilite dal regolamento (Ue) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», e dal regolamento (Ue) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
216. Le operazioni di cui al comma 214 sono assistite dalle garanzie concesse
dall’Ismea, secondo i criteri e le modalità
definiti dal decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 22 marzo2011,pubblicato nella«Gazzetta Ufficiale» n. 210 del 9 settembre 2011.
217. A quota parte degli oneri derivanti
dall’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 214, 215 e 216 si provvede, quanto a 5
milionidi europerl’anno 2015e a 50milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017,
medianteutilizzodelfondodi contocapitaleiscrittonellostato diprevisionedelministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali ai sensi dell’articolo 49, comma 2,
lettera d), del decreto legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89.
218. Le autorizzazioni di spesa concernen-
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titrasferimentiinfavorediimprese pubbliche e private, elencate nell’allegato n. 5 annesso alla presente legge, sono ridotte per
gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle
imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al periodo precedente
spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati
per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.
219. Il comma 10 dell’articolo 5 del decreto
legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.
160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«10. Agli oneri derivanti dall’applicazione
del comma 8 si provvede a valere sulle risorse riscosse dall’Enav Spa per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di
rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cuial decreto del ministro del tesoro 5
maggio 1997, pubblicato nella «Gazzetta
Ufficiale» n. 154 del 4 luglio 1997».
220. All’articolo 76, comma 1, del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, le parole: «, nel rispetto dei princìpi e
deicriteridicuiall’articolo11-noniesdeldecreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,» sono soppresse. Resta ferma l’approvazione con decreto del
ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, dei contratti di programma stipulati tra l’Ente nazionale per
l’aviazione civile (Enac) e il gestore aeroportuale.
221. All’articolo 28, comma 8-bis, secondo
periodo, del decreto legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dallalegge11novembre 2014,n.164, laparola: «rilascia» è sostituita dalle seguenti:
«può rilasciare» e le parole: «nel rispetto
delle norme europee e previo nulla osta
del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti»sonosostituitedalleseguenti:«previonullaosta delministerodelleInfrastrutture e dei trasporti, valutata specificamente la compatibilità con le norme e i princìpi
del diritto europeo».
222. All’articolo 17-undecies del decreto
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per ciascuno deglianni2014e2015»sono sostituitedalleseguenti: «per l’anno 2014»;
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b) al comma 6, le parole: «Per gli anni 2014
e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per
l’anno 2014».
223. Le risorse di cui all’articolo 1, comma
83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzatea favorireil rinnovodeiparchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale, sono destinate all’acquisto di materiale
rotabile su gomma secondo le modalità di
cui ai commi 224, 226 e 227.
224. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
ministro dell’Economia e delle finanze,
sentitalaConferenzapermanenteperirapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonomedi Trento edi Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi
da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su
base regionale secondo i seguenti criteri:
a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati;
b) condizioni di vetustà nonché classe di
inquinamento degli attuali parchi veicolari;
c) entità del cofinanziamento regionale e
locale;
d) posti /km prodotti.
225. In conseguenza di quanto disposto al
comma224delpresentearticolo, all’articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.
226. Con il decreto di cui al comma 224 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e
di successiva riassegnazione delle risorse
per le finalità di cui al comma 223.
227.Alfinedirazionalizzare laspesaeconseguire economie di scala, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
possono chiedere al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle
quote spettanti a seguito del riparto delle
risorse disponibili.
228. Per migliorare l’offerta di servizi di
trasportopubblico localenellearee metropolitane, come definite dalla legge 7 aprile
2014, n. 56, il fondo di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,e
successive modificazioni, è destinato
esclusivamente alle reti metropolitane in
costruzione in aree metropolitane. Al fondo di cui al periodo precedente sono assegnati un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché ulteriori 7,5 milio-
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ni di euro per l’anno 2016, 72 milioni di euro
per l’anno 2017, 20 milioni di euro per l’anno 2018 e 40 milioni di euro per l’anno 2019.
229.Incoerenzaconicontrattidiprogramma-parteinvestimentieparteservizistipulati con la società Rete ferroviaria italiana
(Rfi) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza
a quanto disposto dalla direttiva
2012/34/Ue del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il
periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi
di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:
a) manutenzione straordinaria della rete
ferroviaria nazionale;
b) sviluppo degli investimenti per grandi
infrastrutture.
230. All’interno del programma di investimento di cui alla lettera b) del comma 229
e, in particolare, per la continuità dei lavori
delletratteBrescia-Verona-Padovadellalinea ferroviaria alta velocità/alta capacità
(Av/Ac) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea Av/Ac Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel
ferroviario del Brennero, autorizzate o in
corso di autorizzazione con le modalità
previstedaicommi 232,233 e234dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
Cipe può approvare i progetti preliminari
delle opere anche nelle more del finanziamentodellafase realizzativaeirelativiprogetti definitivi a condizione che sussistano
disponibilitàfinanziarie sufficienti perilfinanziamento di un primo lotto costruttivo
di valore non inferiore al 10 per cento del
costo complessivo delle opere.
231. In ottemperanza all’articolo 4 del contrattodiprogramma-parteinvestimenti relativamente ai programmi di cui al comma
229 del presente articolo entro il mese di
giugno di ogni anno e a consuntivo sulleattività dell’anno precedente, la società Rfi
presenta una relazione al Ministero vigilante,per latrasmissionealCipenonchéalle competenti Commissioni parlamentari,
in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti,
all’avanzamento dei lavori e alla consegna
in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali
scostamenti registrati rispetto al programma.
232.Adecorreredal1º gennaio2019, sututtoilterritorio nazionaleèvietatala circola-

zione di veicoli a motore categorie M2 ed
M3alimentatiabenzinaogasolioconcaratteristiche antinquinamento Euro 0. Con
uno o più decreti del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i
casi di esclusione dal predetto divieto per
particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.
233.Adecorreredal1ºgennaio2015ilcredito d’imposta relativo all’agevolazione sul
gasolioperautotrazione degliautotrasportatori di cui all’elenco 2 allegato alla legge
27dicembre2013, n.147,nonspettaper iveicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
234. All’articolo 1, comma 579, della legge
27dicembre 2013,n.147, le parole: «Perl’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli anni dal 2014 al 2018». Conseguentemente l’articolo 2 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio2014, pubblicato nella«Gazzetta Ufficiale» n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019.
235. Per le finalità di cuiall’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 2014, n. 80, è autorizzata la spesa
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni di euro per
l’anno2018.Alle medesimefinalità concorre l’importo complessivo di 270,431 milioni
di euro derivanti dalle revoche disposte
dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge
23dicembre2013,n.145,convertito,conmodificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, in ragione di 34,831 milioni di euro per
l’anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277
milionidieuro perl’anno 2018,di39,277milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020, di 33,019 milioni di euro per l’anno
2021edi 24,973 milionidi europer ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024.
236. Per il miglioramento della competitivitàdeiportiitalianiel’efficienzadeltrasferimento ferroviario e modale all’interno
dei sistemi portuali, in attuazione di quantoprevistodall’articolo13,comma6,del decretolegge23 dicembre 2013,n.145,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il Cipe assegna le risorse ivi
previste e quantificate in 20 milioni di euro
annui dal 2015 al 2024, senza applicare le
procedure di cui all’articolo 18-bis, comma
2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. A tal
fine il limite di 90 milioni di euro di cui al
predettoarticolo 18-bisèridottoa 70milioni di euro. Alle medesime finalità concorre
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l’importo di 39 milioni di euro a valere sulle disponibilità residue derivanti dalle revoche disposte dall’articolo 13, comma 1,
del citato decreto legge n. 145 del 2013.
237. All’articolo 32, comma 1, del decreto
legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2015».
238. All’articolo 3, comma 3, del decreto
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, al terzo periodo, dopo le parole: «beni immobiliari demaniali di loro
competenza» sono aggiunte le seguenti:
«e, nel limite di 50 milioni, per l’attuazione
di interventi urgenti in materia di dissesto
idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di
opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale. Con uno o
più decreti del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sono individuati, d’intesa
con la struttura di missione istituita con il
decreto del presidente del Consiglio dei
ministri 27 maggio 2014, gli interventi e le
procedure di attuazione».
239. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello
stretto di Messina, è autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017.
240. Al fine di avviare i lavori sulla tratta
Andora-FinaleLigureèautorizzatouncontributo quindicennale in erogazione diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016.
241. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico è autorizzata
la spesa di 5,5 milioni di euro per l’anno
2015. Gli interventi da finanziare sono individuaticondecretodelministrodelleInfrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
ministro dei Beni e delle attività culturali e
del turismo.
242.Condecretodel presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
dell’Economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per ciascuno
dei crediti d’imposta di cui all’elenco n. 2
allegato alla presente legge, sono stabilite
le quote percentuali di fruizione dei crediti
d’imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica
non inferiori a 16,335 milioni di euro per
l’anno 2015 e a 23,690 milioni di euro annui
adecorreredall’anno2016. Laquotadiridu-
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zione da imputare al credito di imposta di
cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
di cui all’elenco n. 2 allegato alla presente
legge non può superare l’importo di 11,605
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2016.
243. L’importomassimo deifinanziamenti
dicui alcomma 8 dell’articolo 2 del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, è incrementato al limite massimo di 5
miliardi di euro. Per far fronte all’onere derivante dalla concessione dei contributi di
cuialcomma 4 delsuddetto articolo 2,èautorizzata la spesa di 12 milioni di euro per
l’anno 2015, di 31,6 milioni di euro per l’anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di
euro per l’anno 2019, di 31,3 milioni di euro
per l’anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per
l’anno 2021.
244. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto
dei fabbricati, di cui all’articolo 2 della legge11marzo 2014, n.23,ai sensiepergli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio2000,n.212,l’articolo10del regiodecreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni, si
applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell’agenzia del Territorio n. 6/2012
del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle
unità immobiliari a destinazione speciale e
particolare: profili tecnico-estimativi».
245. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 244, non sono prese
in considerazione dagli uffici dell’agenzia
delleEntratelesegnalazionideicomunirelative alla rendita catastale difformi dalle
istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012.
246.Alfine diconsentiredi allungareilpianodi ammortamento dei mutui e deifinanziamenti per le famiglie e le micro, piccole
e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il ministero
dell’Economia e delle finanze e il ministerodello Sviluppoeconomico, entronovantagiorni dalladatadi entratain vigore della
presenteleggeeprevioaccordocon l’Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e
dei consumatori, concordano, senza nuovi
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o maggiori oneri per la finanza pubblica,
tuttele misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
247. Al decreto legislativo 21 novembre
2005,n.286,sono apportatele seguentimodificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1:
1) alla letterab) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera vettore anchel’impresaiscrittaall’albonazionaledellepersonefisiche egiuridichecheesercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a
un consorziooparte di unarete diimprese,
nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le
seguentiparole: «.Siconsideracommittente anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l’autotrasporto di cose per contoditerzichestipulacontrattiscritti esvolge servizi di deposito, movimentazione e
lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto»;
3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) sub-vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto di terzi,
ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitataaeseguire attivitàdiautotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel
territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento(Ce)n.1072/2009delParlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore»;
b) dopo l’articolo 6-bis è inserito il seguente:
«Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura)
1. Il vettore incaricato della prestazione di
un servizio di trasporto può avvalersi di
sub-vettorinelcasoincuileparticoncordino,alla stipulazionedelcontrattoonel corso dell’esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli
oneri e le responsabilità gravanti sul committenteconnessialla verificadellaregolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma
4-ter dell’articolo 83-bis del decreto legge
25giugno2008, n.112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
2. In mancanza dell’accordo di cui al com-

ma1,incasodiaffidamentodapartedelvettore di eventuale sub-vettura il contratto
può essere risolto per inadempimento, fattosalvoil pagamento delcompenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
3. Il sub-vettore non può a sua volta affidaread altrovettorelosvolgimentodella prestazione di trasporto. In caso di violazione
di tale divieto il relativo contratto è nullo,
fattosalvo il pagamentodel compensopattuito per le prestazioni già eseguite. In tal
caso il sub-vettore successivo al primo ha
diritto a percepire il compenso già previsto per il primosub-vettore il quale, in caso
di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso
diinadempimentodegli obblighifiscali,retributivi, contributivi e assicurativi, il subvettoreche affida losvolgimentodella prestazione di trasporto assume gli oneri e le
responsabilità connessi alla verifica della
regolarità, rispondendone direttamente ai
sensi e per gli effetti del comma 4-ter
dell’articolo83-bis del decretolegge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge6agosto 2008,n.133,esuccessive modificazioni.
4. All’impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna
dipesononsuperiore a 50quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo
perlalorosuddivisioneeilsuccessivo caricosualtri mezzi,èconcessalafacoltàdi avvalersi per l’esecuzione, in tutto o in parte,
delle prestazioni di trasporto di uno o più
sub-vettori dopo ogni rottura di carico»;
c) l’articolo 7-bis è abrogato e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti
alla scheda di trasporto contenuti nel medesimo decreto legislativo.
248. All’articolo 83-bis del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all’articolo
6 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni, i prezzi
e le condizioni sono rimessi all’autonomia
negozialedelle parti,tenuto contodeiprincìpi di adeguatezza in materia di sicurezza
stradale e sociale.
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Comma247.
Autotrasporto
Perl’autotrasportodicose
percontoditerzi,dal
primogennaio2015viene
abolitalaschedadi
trasportochedal19luglio
2009,ilcommittentedel
trasportopercontoterzi
dovevacompilaree
sottoscrivere.Laschedadi
trasportodoveva
accompagnareabordodel
veicololamerce
trasportata.La
compilazionediquesto
documentosulla
tracciabilità(ddt)delle
mercielasua
conservazionenelveicolo
duranteiltrasporto
potevanoessereevitati,se
siinserivanonel
documentoditrasportoi
particolaridatirichiesti
dallascheda.Inquesto
caso,ilddtdoveva
accompagnarelamerce.
Sonostateprevistenuove
definizioniperilvettore,il
committenteeil
sub-vettore,prevedendo
cheilvettoreincaricatodel
trasportopossaavvalersi
disub-vettori.Il
sub-vettore,però,nonpuò
asuavoltaaffidareadaltro
vettorelosvolgimentodel
trasporto.
Sonoconsideratevettori
ancheleimpreseche
fannocapoacooperative.
Comma248.
Abolitiicostiminimi
inderogabilinelcompenso
all’autotrasportatore,
dichiaratiillegittimidalla
CorteUe:sitorna
all’autonomiadelleparti,
allimitesaràilgiudicea
valutareseilcompensoè
adeguatoasicurezza
stradaleetuteladel
lavoro.

Documenti Normeetributi

IlSole24Ore-Dicembre2014

LALEGGEDISTABILITÀ2015
La guida
Comma 248 (segue)
Fissatounparametro
oggettivoeverificabilegià
dalcommittenteper
presumereilrispettodelle
normedituteladellavoro
dapartedelvettore:
quest’ultimodevefornirgli
l’attestazione(rilasciata
daglientiprevidenziali
nonpiùditremesiprima)
diregolaritàdei
versamenticontributivi.Il
controllovaeffettuato
sullaretribuzione
corrispostaaidipendentie
sulpagamentodeglioneri
assicurativie
previdenziali;
inizialmenteavvienesulla
basedella
documentazionerilasciata
dalvettore,poisifaràsulla
basedeidaticontenutiin
unportalechedovrà
esserepredisposto
dall’Albo
autotrasportatori.Seil
committenteaffidail
trasportoalvettorenonin
regolaomettendola
verifica,rispondedei
mancatipagamentiin
solidocolvettorestesso;
taleresponsabilitàè
comunquelimitatanel
tempo,perchésiestingue
unannodopocheil
contrattoditrasportoè
cessato.Sullesomme
eventualmentepagate
comeresponsabilein
solido,ilcommittentepuò
esercitarelarivalsanei
confrontidelvettore
Comma 249. Trasporti
controversie. Ancheperle
controversiesuicontratti
ditrasportosipuòarrivare
ingiudiziosolodopoaver
tentatolanegoziazione
assistitarecentemente
introdottadaldecreto
giustizia

4-bis. Al fine di garantire l’affidamento del
trasporto a vettori in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto
a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al
comma 4-sexies. In tal caso il committente
nonassume gli oneri dicui ai commi4-ter e
4-quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al
comma 4-quater è obbligato in solido con
il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno
dalla cessazione del contratto di trasporto,
a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contrattoditrasporto,restandoescluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative
dicuirispondesoloil responsabiledell’inadempimento.Ilcommittentechehaeseguito il pagamento può esercitare l’azione di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
4-quater.Laverificasullaregolaritàdelvettore è effettuata limitatamente ai requisiti
e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di
adozione della delibera del presidente del
Comitato centrale per l’albo nazionale dellepersonefisiche egiuridichecheesercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall’adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla
regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato
Comitato centrale, dal quale sia sinteticamenteacquisitalaqualificazionediregolarità del vettore a cui si intende affidare lo
svolgimento di servizi di autotrasporto. A
talfineilmedesimoComitatocentrale,previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazionie daglienticompetenti l’informazione necessaria a definire e aggiornare la
regolarità dei vettori iscritti.
4-quinquies.Incaso dicontrattoditrasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al
comma4-bisovverodi cuial comma4-qua-
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ter, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si
assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazionidel codice dellastrada,dicui aldecretolegislativo 30aprile1992, n.285,commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
4-sexies.All’attodellaconclusione delcontratto, il vettore è tenuto a fornire al committenteun’attestazionerilasciatadaglienti previdenziali, di data non anteriore a tre
mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in
regola ai fini del versamento dei contributi
assicurativi e previdenziali.
5.Nelcasoincuiil contrattoabbiaadoggetto prestazioni di trasporto da effettuare in
un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondentealcosto delcarburantesostenutodal vettoreper l’esecuzionedelleprestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o
nelle fatture emesse con riferimento alle
prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute
nel prezzo del gasolio per autotrazione,
ove tali variazioni superino del 2 per cento
il valore preso a riferimento al momento
della sottoscrizione del contratto stesso o
dell’ultimo adeguamento effettuato. Tale
adeguamento viene effettuato anche in relazioneallevariazionidelletariffeautostradali italiane»;
c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati;
d) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Alla violazione delle norme di cui ai
commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento
dell’importo della fattura e comunque non
inferiore a 1.000 euro».
249. Costituisce condizione dell’esercizio
in giudizio di un’azione relativa a una controversiainmateriadi contrattoditrasportoo disub-trasportol’esperimentodelprocedimento di negoziazione assistita da
uno o più avvocati di cui al capo II del decretolegge 12settembre2014,n.132,convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre2014, n.162, cuisirinvia perla disciplina del procedimento stesso. Se le parti,
con accordo o nel contratto, prevedono la
mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al
presentecommanon siapplicano perl’atti-
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vazione dell’azione diretta di cui all’articolo7-ter del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286.
250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 83-bis del decreto legge
25giugno2008, n.112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come da ultimo sostituito dal comma 248
del presente articolo, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche
conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal ministero dello Sviluppo economicosulprezzomediodelgasolioperautotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio
sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi.
251.Lenuoveimpreseche,a decorreredalla data di entrata in vigore della presente
legge, presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatoresu stradahanno facoltàdi dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria,
anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente
ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento
(Ce) n. 1071/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della
professione, la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è ammessa
esclusivamente con la modalità prevista
dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011,
pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n.
277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo
di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
Lepolizzediassicurazionediresponsabilitàprofessionale, giàpresentateallecompetenti amministrazioni dalle imprese che
hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su
strada anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza
dellestesse,con esclusionedieventualetacito o espresso rinnovo. Successivamente
atalescadenza,anche questeultimeimpre-

se dimostrano il requisito dell’idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità
di cui al secondo periodo.
252. I trasferimenti dal bilancio dello Stato
agli enti e agli organismi pubblici elencati
nell’allegato n. 6 annesso alla presente legge sono ridotti per gli importi ivi indicati.
253. All’articolo 5, comma 9, del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ferme restando le attribuzionipropriedellaCommissionedi vigilanzaprevista dall’articolo 3 del regio decreto2gennaio1913,n.453,esuccessivemodificazioni, nell’ambito delle competenze
proprie della Commissione parlamentare
di cui all’articolo 56 della legge 9 marzo
1989,n.88,esuccessivemodificazioni,rientranoanche lefunzionidivigilanzasullagestione separata di cui al comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di
operazioni di finanziamento e sostegno
del settore pubblico realizzate con riferimentoall’interosettore previdenziale eassistenziale».
254.All’articolo9,comma17,secondoperiodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni
2013, 2014 e 2015».
255. All’articolo 1, comma 452, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "Per gli
anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».
256. Le disposizioni recate dall’articolo 9,
comma21,primo esecondoperiodo, deldecreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010,n.122,comeprorogatefinoal31dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 1, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.
122, sono ulteriormente prorogate fino al 31
dicembre 2015. Resta ferma l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo
9, comma 21, primo e secondo periodo, del
decreto legge n. 78 del 2010, al personale di
cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
257. Al fine di garantire la continuità delle
attività in corso della struttura tecnica di
missione di cui all’articolo 163 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, restano confermati fino al 31 dicembre
2015 i rapporti di collaborazione coordina-
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Comma 250. Gasolio
Continualarilevazione
deiprezzimedidel
gasolio,pervalutare
l’adeguatezzadel
compensodel
trasportatore
Comma 251. Capacità
finanziaria
Dal1˚gennaio2015,la
capacitàfinanziaria
necessariaaun’impresa
perl’accesso
all’autotrasportosi
dimostraanchesolocon
ilpossessodiuna
assicurazionesulla
responsabilità
professionale.L’impresa
hadueanniditempoper
raggiungereirequisiti
finanziari«pieni»
Comma 252.
Trasferimenti statali
Pianificatadal2015al
2017lariduzionedei
trasferimentia40enti
Comma 253. Previdenza
e controlli
Esteselefunzionidella
commissione
parlamentaredicontrollo
sull’attivitàdeigestoridi
formeobbligatoriedi
previdenza
Commi 254-256.
Personale Pa
Prorogadelbloccodella
contrattazioneedegli
incrementistipendiali
nelpubblicoimpiego
Comma 257. Struttura
tecnica di missione.
Confermatifinoal31
dicembre2015irapporti
diCococoinessereal1˚
gennaio2015pressola
strutturatecnicadi
missionedelministero
delleInfrastrutture
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Commi 258-267. Forze
armate.Abrogatele
normecheprevedono
promozionialpersonale
militareallacessazione
dalservizio.Ridotta,dal
2015,l’indennitàdi
ausiliariaperilpersonale
delleforzearmateedelle
forzedipolizia.Ridotti
dellametàgliincentiviper
gliufficialipilotiin
servizioeperilpersonale
addettoalcontrollodel
trafficoaereoeilpremio
riconosciutoagliufficiali
dellaGuardiadifinanza
ammessiaicorsiperil
brevettodipilotamilitare.
Ridottedi119milioniper
il2015lerisorseperil
riallineamentodelle
carrieredelpersonale
militaredelladifesacon
quellodelleforzedi
polizia.Leassunzioni
programmateperil2015
perPoliziaeVigilidel
fuocononpossonoessere
effettuateprimadel1˚
dicembre2015.Vanno
avviateentroil30gennaio
2015leprocedureperil
rinnovodell’accordo
quadrodelpersonaledel
compartoforzedipolizia;
larevisionedeve
comunquechiudersientro
il1˚aprile2015.
Comma 268. Regioni.
Prorogatifinoal31
dicembre2015icontratti
atempodeterminatodelle
regioniastatutospeciale
Comma 269. Dogane
Autorizzatoperil2015,
percoprireipostivacanti
all’agenziadelleDogane,
loscorrimentodelle
graduatorierelativeai
concorsiinternigià
banditi

taecontinuativa inesserealladata dientrata in vigore della presente legge.
258. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077,
1082e1083 delcodicedell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni, e
l’articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
259. All’articolo 1870, comma 1, del codice
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, le parole: «pari al 70 per cento» sono
sostituitedalleseguenti: «parial50percento».Talepercentualedicalcolotrovaapplicazione nei confronti del personale che
transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1º gennaio 2015.
260.Gliimporti dei premiprevisti dagliarticoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e),
1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, sono ridotti alla metà.
261. L’articolo 2261 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successivemodificazioni, èabrogato.Sono, altresì, abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo
2262eicommi1e2dell’articolo2161delcitato codice di cui al decreto legislativo n. 66
del 2010, e successive modificazioni.
262. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di
119 milioni di euro per l’anno 2015.
263. Le somme disponibili in conto residui
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo3,comma155, ultimoperiodo,dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni
2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nel 2015.
264.Leassunzioni dipersonaledicuiall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge
25giugno2008, n.112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
per l’anno 2015, possono essere effettuate
con decorrenza non anteriore al 1º dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui
all’articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies,
deldecreto legge24 giugno2014, n.90,convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli
allievi ufficiali e frequentatori di corsi per
ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmiocomplessivo noninferiore a 27,2milioni di euro.
265. Ai fini delle assunzioni di personale
previste dall’articolo 3, comma 3-sexies,

42

deldecreto legge24 giugno2014, n.90,convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto2014, n.114, il comma 3-bis del medesimo articolo si interpreta nel senso che lo
scorrimento ivi previsto riguarda anche i
concorsi banditi nell’anno 2012 e indetti
per l’anno 2013.
266. Al fine di corrispondere alle contingentiesigenzedirazionalizzazionedelle risorse disponibili e di quelle connesse
all’espletamento dei compiti istituzionali
delle Forze di polizia, in relazione alla specificitàadessericonosciuta,nellemoredella definizione delle procedure contrattuali
e negoziali di cui all’articolo 9, comma 17,
del decreto legge 31maggio 2010, n. 78, convertito,conmodificazioni, dallalegge30luglio 2010, n.122,e successive modificazioni,
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure
perlarevisionedell’accordonazionalequadro stipulato in attuazione dell’articolo 24
dellostessodecreto,conlemodalità ivipreviste.
267.Ai fini dell’attuazionediquanto previsto al comma 266, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presentelegge,devetenerecontodelmutato assetto funzionale, organizzativo e di
servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica
previste dai provvedimenti in materia finanziariadall’anno 2010,conparticolareriferimento a quelle del parziale blocco del
turnovernelle Forzedipoliziaealla conseguenteelevazionedell’etàmediadelpersonale in servizio.
268. Al comma 9-bis dell’articolo 4 del decreto legge 31agosto 2013, n.101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e successive modificazioni, al
quarto periodo, le parole: «per l’anno
2013» sono sostituite dalle seguenti: «per
l’anno 2014» e le parole: «fino al 31 dicembre2014» sonosostituitedalleseguenti:«finoal31dicembre 2015»e, alquintoperiodo,
le parole: «Per l’anno 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «Per l’anno 2015».
269.L’agenziadelle Dogane edeimonopoli, in via straordinaria, per l’anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie
relative alle procedure concorsuali inter-
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ne già bandite alla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei limiti
assunzionali previsti dalla normativa vigente.
270. Al fine di assicurare il conseguimento
degliobiettivi difinanza pubblica connessi
al programma di valorizzazione e cessione
di immobili pubblici di cui all’articolo 1,
comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n.
147,anchesollecitandol’interessediun’ampia platea di investitori, all’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27, dopo le parole: «trattativa privata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli anni 2015, 2016 e 2017, mediante procedura ristretta alla quale investitori qualificati, in
possessodirequisiti ecaratteristichefissati con decreto direttoriale del ministero
dell’Economia e delle finanze in relazione
alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati
nella lettera di invito».
271. Le previsioni e le agevolazioni previste dall’articolo 5, commi 9 e 14, del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n.106, si interpretano nel senso che le agevolazioniincentivanti previsteindettanormaprevalgonosullenormativedipianoregolatore generale, anche relative a piani
particolareggiati o attuativi, fermi i limiti
dicui all’articolo 5,comma11, secondoperiodo, del citato decreto legge n. 70 del 2011.
272. Al medesimo fine di cui al comma 270,
mediante l’ottimizzazione degli spazi ad
uso di ufficio e la conseguente liberazione
degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, all’articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 222-quater:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «I piani
di razionalizzazione nazionali» sono inserite le seguenti: «, comprensivi della stima
deicosti per la loro concreta attuazione,» e
dopo le parole: «con gli obiettivi fissati dal
presentecomma»sonoaggiunteleseguenti: «, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziate negli appositi
capitolidispesariguardantilarazionalizzazione degli spazi ad uso di ufficio»;
2) dopo il terzo periodo sono inseriti i se-

guenti: «All’agenzia del Demanio sono attribuite funzioni di indirizzo e di impulso
dell’attivitàdirazionalizzazionesvoltadalle amministrazioni dello Stato, anche mediante ladiretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto
dalcomma222.All’attuazionedelledisposizioni del quarto periodo si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
3)alquartoperiodo,dopoleparole:«irisultatidella verifica»sonoaggiunteleseguenti: «, nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza
di queste ultime, l’attuazione del piano di
razionalizzazioneèsospesafinoalla disponibilità di nuove risorse»;
4) al quinto periodo, le parole: «In caso tale
4)al
verificarisulti positiva»sonosostituitedalle seguenti: «Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della
compatibilità dei piani di razionalizzazionecongliobiettivi fissatidal presentecomma» e dopo le parole: «da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano» sono
aggiunte le seguenti: «, a decorrere dalla
completa attuazione del piano medesimo»;
5) all’ultimo periodo, le parole: «positivamente verificati» sono soppresse;
b)dopoil comma222-quaterèinserito ilseguente:
«222-quinquies. Al fine di dare concreta e
sollecitaattuazioneaipianidirazionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1º gennaio 2015 è istituito presso il ministero dell’Economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per la razionalizzazione degli spazi", con una dotazione inizialedi 20milioni di euro.Il Fondo
halafinalità difinanziare leopere diriadattamento e ristrutturazione necessarie alla
riallocazione delle amministrazioni statali
inaltre sedi di proprietàdelloStato edè alimentato, secondo modalità stabilite con
decreto del ministro dell’Economia e delle
finanze, da:
a) una quota non superiore al 10 per cento
dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato che sono
versati all’entrata per essere riassegnati al
Fondo;
b) una quota non superiore al 10 per cento
dei risparmi rivenienti dalla riduzione del-
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la spesa per locazioni passive determinati
con decreti del ministro dell’Economia e
delle finanze».
273. All’articolo 12 del decreto legge 6 luglio2011,n. 98,convertito,conmodificazioni,dalla legge15luglio2011, n.111, esuccessivemodificazioni,sonoapportateleseguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
«c) sono attribuite al ministero delle Infrastruttureedeitrasporti,a valere sullerisorse allo stesso assegnate per gli interventi
relativi agli edificipubblici statali e agli immobilidemaniali, le decisionidi spesarelativeagliinterventimanutentividaeffettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero,ai sensi dell’articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni
immobili di cui alle lettere a) e b). L’esecuzione di tali interventi è tempestivamente
comunicata all’agenzia del Demanio, al finedel necessario coordinamentocon le attività dalla stessa poste in essere ai sensi
del presente articolo»;
b) al comma 2-bis:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: «il Corpo
della guardia di finanza è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «la Polizia di
Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della
guardia di finanza sono autorizzati»;
3) al terzo periodo, le parole: «esercizio finanziario 2014» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2015» e le parole da: «corrispondenti» fino a: «comma
6» sono sostituite dalle seguenti: «occorrenti per le finalità di cui al primo periodo»;
c) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «al fine
di ridurre le locazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Alle decisioni di spesa assunte dall’agenzia del Demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre2007, n.244, e all’articolo 8, comma
1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122»;
d) al comma 5, secondo periodo, le parole:
«mediante tali operatori»ele parole: «, ov-
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vero, in funzione della capacità operativa
delle stesse strutture, dall’agenzia del Demanio» sono soppresse;
e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a), dotati di
autonomiafinanziaria, aifinidellacopertura dei costi degli interventi comunicati ai
sensi del comma 3 e inseriti in un piano generaledicuialcomma 4,mettonoadisposizionelacorrispondenteprovvistafinanziariaper integrarei fondi di cuial comma 6.Il
ministrodell’Economiaedellefinanzeèautorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio».
274. Al fine di valorizzare la società Poste
italiane Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché
la sostenibilità dell’onere del servizio postale universale in relazione alle risorse
pubbliche disponibili:
a) il contratto di programma per il triennio
2009-2011, stipulato tra il ministero dello
Sviluppo economico e la società Poste italiane Spa, approvato dall’articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
resta efficace fino alla conclusione della
procedura diapprovazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio
2015-2019 secondo le previsioni di cui al
comma 275 del presente articolo, fatti salvi
gli adempimenti previsti dalla normativa
dell’Unione europea in materia. Ai relativi
oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti
delle verifiche effettuate dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni in ordine
allaquantificazione del costo nettodel serviziopostale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;
b) a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programmastipulatotra il ministerodello Sviluppo economico e il fornitore del servizio
postale universale ha durata quinquennale.L’importodel relativoonerea caricodella finanza pubblica è confermato nell’importomassimodi262,4 milioni dieuroadecorrere dall’anno 2015, cui si provvede
nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono
fatti salvi gli effetti delle verifiche dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
inordineallaquantificazionedelcosto netto del servizio postale universale.
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275. Il contratto di programma di cui al
comma 274, lettera b), è sottoscritto tra il
ministero dello Sviluppo economico e il
fornitore del servizio postale universale
entroil31marzo2015econtestualmentenotificato alla Commissione europea per le
valutazioni di competenza. A tal fine, il ministero dello Sviluppo economico invia lo
schemadi contratto diprogramma al ministero dell’Economia e delle finanze e
all’Autoritàperlegaranzienellecomunicazioni per l’acquisizione, entro quindici
giorni dall’avvenuta ricezione, dei relativi
pareri. Il ministero dello Sviluppo economico può procedere al riesame dello schemadicontrattoinconsiderazione deipareri di cui al secondo periodo e, entro cinque
giorni dall’acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo schema di
contratto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di esso
siaespresso, entroventigiornidall’avvenutaricezionedelloschema dicontratto,ilparerenonvincolante dellecompetentiCommissioni parlamentari. Decorso il termine
di cui al terzo periodo, il contratto di programmapuòesserevalidamentesottoscritto anche in mancanza del predetto parere.
Nel caso in cui il fornitore del servizio universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica di
cui all’articolo 3, comma 7, primo periodo,
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
presenti richiesta di deroga, l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni si pronunciaentroil terminediquarantacinquegiorni dalla presentazione della richiesta.
276. All’articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, le parole: «un ottavo» sono sostituite
dalle seguenti: «un quarto».
277. Al fine di adeguare i livelli di servizio
alle mutate esigenze degli utenti in funzionedel contestotecnico,economicoesociale, nonché di assicurare la sostenibilità
dell’onere del servizio universale in relazione alle risorse disponibili, il contratto di
programma di cui al comma 274, lettera b),
in attuazione della normativa europea,ferme restando le competenze dell’Autorità
di regolamentazione, può prevedere l’introduzione di misure di razionalizzazione
del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito
sull’intero territorio nazionale.
278. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«f-bis) "invio di posta prioritaria": servizio
espresso di corrispondenza non massiva
versoqualsiasi localitàdel territorionazionaleedestero perilqualesono fissatiobiettivi medi per il recapito da effettuare entro
il giorno lavorativo successivo a quello di
inoltro nella rete pubblica postale;
f-ter) "invio di corrispondenza ordinaria":
serviziobasedicorrispondenzanonmassiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati
obiettivi medi per il recapito da effettuare
entro il quarto giorno lavorativo successivoa quellodiinoltronella retepubblica postale;».
279. Gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali universali sono riferitial recapitoentroilquartogiornolavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, salvo quanto previsto
per gli invii di posta prioritaria. Il fornitore
del servizio universale è tenuto ad adottaremodalitàoperativediesecuzionedelservizio universale tali da garantire l’ottimizzazione dei processi, anche tenendo conto
dellosviluppo tecnologico e digitale, in coerenza con gli obiettivi di qualità propri di
ciascuno dei servizi.
280. Tenuto conto della necessità ed urgenza di consentire agli utenti di usufruire
di ulteriori servizi postali universali e di
adeguareilivellidi servizioallemutateesigenze legate all’offerta e qualità del servizio stesso in funzione del contesto tecnico,
economico e sociale, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine
di assicurare la sostenibilità dell’onere del
serviziouniversalein relazionealle risorse
pubblichedisponibilicomedefiniteallalettera b) del comma 274, provvede, ricevuta
lapropostapresentatadal fornitoredelserviziouniversale,entro sessanta giornia decorrere dalla data di comunicazione della
proposta stessa, a deliberare nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta
prioritariaedeglialtriserviziuniversali,individuando soluzioni che consentano la
maggiore flessibilità nello stabilire le tariffe in correlazione all’andamento dei volumi di traffico.
281. Al fine di dare attuazione alla sentenza del tribunale dell’Unione europea del 13
settembre 2013 (causa T-525/08, Poste italiane contro Commissione) in materia di
aiuti di Stato, è autorizzata la spesa di 535
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milioni di euro per l’anno 2014 a favore di
Poste italiane Spa.
282.Aglioneriderivantidalcomma281,pari a 535 milioni di euro per l’anno 2014, si
provvede:
a) quanto a 310 milioni di euro per l’anno
2014, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) quanto a 100 milioni di euro per l’anno
2014, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo36, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
c) quanto a 125 milioni di euro per l’anno
2014, mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti
finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a
23-duodecies del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.
283. Agli oneri derivanti dal comma 282,
lettera a), pari a 3.255.000 euro per l’anno
2015, a 3.162.000 euro per l’anno 2016, a
3.068.000 europerl’anno 2017 ea 2.973.000
euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede,quanto a 3.255.000 euro per l’anno 2015 e
a 2.973.000 euro a decorrere dall’anno
2018, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a
3.162.000 euro per l’anno 2016 e a 3.068.000
euro per l’anno 2017, mediante corrispondenteriduzionedell’autorizzazionedispesa di cui all’articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,con modificazioni,dallalegge 27febbraio 1998, n. 30.
284. Le disposizioni di cui ai commi da 281
a 283 entrano in vigore dalla data di pubblicazionedellapresenteleggenella «Gazzetta Ufficiale».
285. All’articolo 1, comma 1097, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,leparole:«5 percento»sonosostituite dalle seguenti: «50 per cento».
286. All’articolo 2, comma 2, del decreto
legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «Entro il 31 marzo
1994 l’ente "Poste Italiane" stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire
dal 1º gennaio 1994,» sono sostituite dalle
seguenti: «L’ente "Poste Italiane" stipula
appositi accordi o convenzioni»;
b)allaletteraa),leparole: «1)a unacontabilità analitica» sono sostituite dalle seguenti: «1) per le attività diverse dalla raccolta
delrisparmiopostale,a unacontabilitàanalitica» e le parole: «annualmente, a richiesta di uno deicontraenti, con apposite convenzioni aggiuntive» sono sostituite dalle
seguenti: «, a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il
raggiungimento degli obiettivi di raccolta».
287.A decorrere dall’anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di
cassa relative alle missioni e ai programmi
di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati
nell’elenco n. 3 allegato alla presente legge.
288.Adecorreredall’anno2015,glistanziamentiiscritti inbilancio perle spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della
magistratura e del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli importi indicati nell’allegato n. 7 annesso alla presente legge.
289. L’espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro (Cnel), nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun
titolo.
290. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936,
sono apportate le seguenti modificazioni,
conl’abrogazione diqualunquedisposizione regolamentare adottata in forza delle
norme abrogate:
a) l’articolo 9 è abrogato;
b) all’articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: «, dettando a tal fine proprie direttive
agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base» sono soppresse;
c) all’articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: «, o commette ad istituti specializzati,» sono soppresse;
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d) all’articolo 19:
1) al comma 3, le parole: «e con privati» sono soppresse;
2) il comma 4 è abrogato.
291. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza
pubblica, la presidenza del Consiglio dei
ministri assicura, a decorrere dall’anno
2015, un’ulteriore riduzione delle spese del
propriobilancio,rispetto aquelle giàpreviste a legislazione vigente, non inferiore a 13
milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all’entrata del bilancio dello Stato.
292. All’articolo 21, comma 4, del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, dopo le parole: «per l’anno 2014, di
euro150milioni.»èaggiuntoilseguenteperiodo: «A decorrere dall’anno 2015, le somme da riversare alla Rai, come determinate
sulla base dei dati del rendiconto del pertinentecapitolodell’entrata delbilancio delloStatodell’annoprecedente aquello diaccredito, sono ridotte del 5 per cento».
293. Per l’anno 2015, la misura del canone
di abbonamento di cui al regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai
sensi dell’articolo 47 del Testo unico di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
non può superare quella fissata per l’anno
2014.
294. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europeaediquelli chederivanodall’applicazione del regolamento (Ce) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, a partire dall’annualità 2015
le risorse destinate agli obblighi di servizio
pubblico nel settore del trasporto di merci
suferro non possonoessere superiori a 100
milionidieuroannui. Detterisorse sonoattribuitealGestoredell’infrastrutturaferroviaria nazionale che provvede a destinarle
alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei
serviziadesso connessie del canonedi utilizzo dell’infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l’effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione
nelleregioniAbruzzo, Molise,Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si
applica entro il 30 aprile successivo a ciascunodeglianni2015, 2016e2017 edèdeter-

minataproporzionalmenteaitreni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie. Il vigente contratto di programma-parte servizi e
le relative tabelle sono aggiornati con il
contributo di cui al presente comma e con
lerisorse stanziate dalla presente leggeper
l’anno 2015. La rendicontazione delle risorseèeffettuatadal Gestoredell’infrastrutturaferroviaria nazionalesecondoimeccanismi previsti dal contratto stesso. Conseguentemente il contratto di servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci
su ferro non viene rinnovato.
295. All’articolo 36 del decreto legge 6 luglio2011,n. 98,convertito,conmodificazioni,dalla legge15luglio2011, n.111, esuccessive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le attività di investimento di cui
al comma 3, lettere a), b) e c), è riconosciuta ad Anas Spa una quota non superiore al
12,5 per cento del totale dello stanziamento
destinato alla realizzazione dell’intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inseritenelquadroeconomicodiprogettoapprovato a decorrere dal 1˚gennaio 2015».
296. Le disposizioni di cui al comma 295 si
applicanoancheagliinterventidicui all’articolo18,comma10,deldecretolegge 21giugno2013,n.69,convertito,conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.
297. Al fine di garantire efficienza operativa, razionalizzazione nell’utilizzo delle risorseeriduzionedeicostidi funzionamento,nonché direalizzare iprogetti diinnovazionetecnologicaprevistianchenell’ambito dell’Agenda digitale italiana e rafforzare
il supporto all’Amministrazione economico-finanziaria nelle azioni di contrasto
all’evasione fiscale, all’articolo 4, comma
3-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole da: «che
svolgerà»finoallafinedelperiodosonosostituite dalle seguenti: «che, sulla base dellestrategiedisviluppoperl’informaticadefinite dal ministero dell’Economia e delle
finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai fini del conseguimento degli
obiettivi di controllo e monitoraggio della
finanza pubblica e di razionalizzazione ed
efficientamentodell’amministrazionepubblica, svolge le correlate attività di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione.
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Commi 288-291.
Riduzioni spese organi di
rilevanza costituzionale,
Cnel e presidenza del
Consiglio ((segue
). Anche
(segue).
lapresidenzadelConsiglio
taglieràlespeseper
almeno13milionidal
2015.Inoltreazzeratii
trasferimentialCnelsia
pergliemolumentidei
componenticheperilsuo
funzionamento
Comma 292. Rai. Lalegge
distabilitàstabilisceche
peril2015lesommeda
riversareallaRaisaranno
ridottedel5percento
Comma 293. Invarianza
canone Rai.
IlcanoneRaiperil2015
nonpotràsuperareiltetto
individuatoperil2014(il
Misehafissatol’importoin
113,50euro)
Comma 294. Trasporto
merci. Tettodi100milioni
dieuroperifondidestinati
alsostegnodeltrasporto
mercisuferroviadaeperil
Sud,inmododarientrare
neilimitiimpostidallaUe
Commi 295-296. Anas.
Perleattivitàdi
costruzioneegestione
dellestrade,di
adeguamentodellarete
dellestradeedelle
autostradestatali,di
costruzionee
miglioramentodeibeni
mobiliedimmobili
destinatialserviziodelle
stradeedelleautostrade
statalivienericonosciuta
all’Anasunaquotafinoal
12,5%dellostanziamento
perlarealizzazione
dell’interventoperspese
nonprevistedaaltre
disposizionidilegge
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Comma 297. Sogei.
TrasferitedallaConsip
allaSogeileattività
informaticheriservate
alloStato
Comma 298.
Fecondazione
eterologa.Nasceil
Registronazionaledei
donatoridicellule
riproduttiveascopidi
procreazione
medicalmenteassistita
ditipoeterologo.Il
registromiraagarantire
latracciabilitàdel
percorsodellecellule
riproduttivedaldonatore
alnatoeviceversa,
nonchéilconteggiodei
natigeneratidallecellule
riproduttivediun
medesimodonatore.Gli
onerisonoquantificatiin
700.810europeril2015
ein150.060euroa
decorreredal2016,
risorsechederivano dalla
riduzione
dell’autorizzazionedi
spesaperl’attivitàeil
funzionamentodelCcm
Comma 299.
Autostrade.Unaltro
aiutopubblicoaigestori
diautostrade:20milioni
dieuroutilizzabilidal
2017al2037perlavoridi
collegamentoditrattei
cuiconcessionarinon
riesconoadaverepiani
finanziariinequilibrio
Comma 300. Ispettori
del lavoro.Abrogatala
normacheprevede
l’assunzionedi250
ispettoriperilcontrasto
dellavorosommersoe
irregolareprevistadalDl
145/13

Conseguentemente, la Sogei Spa. stipula,
entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del ministero dell’Economiaedellefinanze,unitariamenteperilMinistero, ivi incluso il Sistema informativo
della fiscalità, un apposito accordo quadro
nonnormativo,in cui,sullabasedelmodello relazionale definito dal Ministero, che
tenga conto delle specificità organizzative
e operative dei singoli Dipartimenti
dell’Amministrazione economico-finanziaria e delle Agenzie fiscali, degli obiettivi
di cui al periodo precedente e delle esigenzedioperativitàdellaSogeiSpa,sonodisciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio.
Nell’ambito dell’accordo quadro di cui al
periodo precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano a loro volta accordi derivatiche, sullabasedei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da
parte della Sogei Spa. Resta fermo, fino alla
stipuladel predettoaccordo,quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il
MinisteroelaSogeiSpa.Alfine diassicurarel’eserciziodelcontrolloanalogo ilDipartimento dell’amministrazione generale,
del personale e dei servizi fornisce i necessari elementi informativi alle competenti
articolazioni dell’Amministrazione. Al fine di assicurare e supportare le attività di
supervisione, verifica e monitoraggio della attività e della qualità dei servizi forniti
dalla Sogei Spa il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi si coordina con le competenti articolazioni dell’Amministrazione economico-finanziaria.Nell’ambitodelle attivitàrelative alla definizione del modello relazionale, sono effettuate congiuntamente con i
DipartimentieleAgenzie leattività diricognizione e valutazione dei beni strumentalidel ministerodell’Economiaedellefinanze, nonché dei relativi rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla stipulazione dell’accordo quadro di cui al presente
comma. Ai fini della omogeneizzazione
del modello di relazione tra il ministero
dell’Economia e delle finanze e la Sogei
Spa, dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche di proprietà del ministero
dell’Economiaedellefinanze sonoconferite alla Sogei Spa, ferma restando la facoltà
per le strutture ministeriali conferenti di
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fornire indirizzi operativi sulla gestione
delle stesse».
298. Al fine di garantire, in relazione alle
tecnichediprocreazionemedicalmenteassistita di tipo eterologo, la tracciabilità del
percorso delle cellule riproduttive dal donatorealnatoeviceversa,nonchéilconteggiodeinatigeneratidallecelluleriproduttive di un medesimo donatore, è istituito,
presso l’Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell’ambito del Sistema Informativo Trapianti (Sit) di cui alla legge 10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive
ascopidiprocreazionemedicalmenteassistita di tipo eterologo, ove sono registrati
tuttiisoggettiammessialla donazione,mediante l’attribuzione ad ogni donatore di
un codice. A tal fine, le strutture sanitarie
autorizzatealprelievoealtrattamento dellecelluleriproduttivecomunicano alRegistro i dati anagrafici dei donatori, con modalità informatiche specificamente predefinite, idonee ad assicurare l’anonimato
dei donatori medesimi. Fino alla completa
operatività del Registro, i predetti dati sonocomunicati alCentronazionaletrapiantiin modalitàcartacea,salvaguardando comunque l’anonimato dei donatori. Agli
oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 700.810 per l’anno 2015 e in
euro 150.060 a decorrere dall’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
2004, n. 138.
299. È istituito nello stato di previsione del
ministerodelleInfrastrutture edeitrasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni
di euro annui per il periodo dal 2017 al 2031,
finalizzato prioritariamente alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un
concorso finanziario per assicurare l’equilibrio del Piano economico e finanziario.
Alla ripartizione delle risorse si provvede
con delibera del Cipe su proposta del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il
contributo è utilizzato esclusivamente in
erogazione diretta.
300. All’articolo 14, comma 1, del decreto
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, la lettera a) è abrogata.
301.L’ultimoperiododelcomma1dell’arti-
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colo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è
soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2016.
302. A decorrere dal 1º gennaio 2015, al fine
di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni
previdenzialicorrispostedall’Inps,i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni
e le indennità di accompagnamento erogateagliinvalidi civili, nonchéle renditevitalizie dell’Inail sono posti in pagamento il
giorno10diciascunmeseoilgiornosuccessivo se festivo o non bancabile, con un unicopagamento,ovenonesistanocauseostative,neiconfrontidei beneficiaridipiùtrattamenti.
303. All’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre1979,n.663,convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«A decorrere dal 1º gennaio 2015 il medico
necroscopo trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore
dall’evento, il certificato di accertamento
del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità
proceduraligiàutilizzateaifini dellecomunicazionidi cuiai commi precedenti. In caso di violazione dell’obbligo di cui al primo
periodosiapplicanolesanzionidicuiall’articolo 46 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
304. Le prestazioni in denaro versate
dall’Inpsperilperiodosuccessivoalla morte dell’avente diritto su un conto corrente
presso un istituto bancario o postale sono
corrisposte con riserva. L’istituto bancario
e la società Poste italiane Spa sono tenuti
alla loro restituzione all’Inps qualora esse
siano state corrisposte senza che il beneficiarioneavessediritto. L’obbligodirestituzione sussiste nei limiti della disponibilità
esistentesul contocorrente. L’istitutobancarioolasocietàPosteitalianeSpanonpossono utilizzare detti importi per l’estinzionedeipropri crediti.Neicasidicuiaiperiodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto
direttamente le prestazioni in contanti per
delega o che ne hanno avuto la disponibilitàsulcontocorrentebancarioopostale,anche per ordine permanente di accredito
sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzatoun’operazione dipagamento acarico del conto disponente, sono obbligati
al reintegro delle somme a favore
dell’Inps.L’istitutobancarioola societàPo-

steitaliane Spa cherifiutino la richiestaper
impossibilitàsopravvenutadelrelativoobbligo di restituzione o per qualunque altro
motivo sono tenuti a comunicare all’Inps
le generalità del destinatario o del disponente e l’eventuale nuovo titolare del conto corrente.
305.L’Inpsprocedeal riversamentoall’entrata del bilancio dello Stato di 11 milioni di
euro per l’anno 2015 e di 19 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l’attuazione
dei commi 301, 302, 303 e 304.
306. L’Inps rende indisponibile l’importo
di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell’imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di
cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23
dicembre1996, n. 662, e procede al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato.
307.L’Inps procedealriversamentoall’entrata del bilancio dello Stato dei seguenti
importi:
a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in
relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazionedelleattivitàsvoltenell’ambito del servizio Cun - Centralino unico nazionale per Inps, Inail ed Equitalia;
b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in
relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per
la determinazione dei limiti reddituali per
l’accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni Red e Icric;
c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in
relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazionedellaspesa peri servizitecnologiciattraversoil completamentodei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
308.L’Inailprocedealriversamentoall’entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire
attraverso interventi di razionalizzazione
e di riduzione delle spese dell’Istituto, con
esclusione di quelle predeterminate per
legge.
309.Conriferimentoall’eserciziofinanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti
nello stato di previsione del ministero del
Lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1
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Commi 301-305.
Risparmi Inps.
Soppresseleprestazioni
economicheaccessorie
diInpseInailperlecure
termalidal1˚gennaio
2016.Dal1˚gennaio
2015ilgiornodi
pagamentodelle
pensioniacarico
dell’Inpsedellerendite
Inaildiventail10di
ciascunmese.
Dal2015ilmedico
necroscopocomunica
all’Inpsdecessodel
lavoratoreentro48ore
dall’eventopervia
telematica.Lesomme
versatedall’Inpsperil
periodosuccessivoalla
mortedell’aventediritto
suuncontocorrente
vengonocorrispostecon
riservaegliistituti
interessatidevono
restituirlequalorasiano
statecorrispostesenza
cheilbeneficiarione
avessediritto.L’Inps
dovràversarealloStato
11milioniperil2015e 19
milionidal2016peri
risparmiconseguiti
attraversol’attuazione
deicommi301-304
Commi 306-308.
Versamenti allo Stato.
L’Inpsverseràalbilancio
delloStato50milioni,al
nettodell’imposta
sostitutiva,comequota
partedegliinteressi
percepitidall’Istitutoper
laconcessionedimutuie
prestiti.InpseInaildal
2015devonoriservare
alloStato
rispettivamente41e50
milioniperirisparmidi
spesaconseguiti
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Commi 309-312.
Patronati.Conl’esercizio
finanziario2015gli
stanziamentidelministero
delLavoroprevistiperil
finanziamentodelle
attivitàedella
organizzazionedegli
istitutidipatronatoin
baseall’articolo13della
legge152/01sonoridotti
di35milioni.Coneffetto
dall’eserciziofinanziario
2016glispecifici
stanziamenti,iscrittinelle
unitàprevisionalidibase
dellostatodiprevisione
delLavorosono
determinati,insede
previsionale,nonpiùnella
misuradell’80%madel
72%dellesomme
impegnatecomerisultano
nellemedesimeunità
previsionalidibase
nell’ultimoconto
consuntivoapprovato.In
ognicasoèassicurataai
patronatil’erogazione
dellequotedirispettiva
competenzanonpiùnei
limitidell’80%madel
72%entroilprimo
trimestrediognianno.
Avaleresulgettitodei
contributiincassatidal
2014,inoltre,l’aliquotadi
prelevamentosulgettito
deicontributiobbligatori
incassatidatuttele
gestioniprevidenziali,ora
pariallo0,226%,viene
rideterminatascendendo
allo0,207percento.
Possonocostituire
patronatileassociazioni
nazionalideilavoratori
cheabbianosediproprie
inunnumerodiprovince
checontinoalmenoil60%
dellapopolazioneitaliana
echeabbianosededi
patronatiinalmenootto
Paesestranieri.

dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.
152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 35 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente
affluite al bilancio dello Stato in deroga a
quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto
dall’esercizio finanziario 2016, ai commi 4
e 5 dell’articolo 13 della legge n. 152 del 2001,
leparole:«dell’80percento»sonosostituitedalleseguenti:«del 72percento».Avalere sul gettito dei contributi previdenziali
obbligatori incassati dall’anno 2014, l’aliquota di prelevamento di cui al comma 1
dell’articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è
rideterminata nella misura dello 0,207 per
cento.
310. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo2, comma 1, letterab), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un
terzodelle provincedel territorionazionale»sonosostituite dalleseguenti:«inunnumero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il
60percentodella popolazioneitaliana, comeaccertatanell’ultimocensimentonazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»;
b) all’articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo
delleprovince delterritorio nazionale»sono sostituite dalle seguenti: «in un numero
di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per
cento della popolazione italiana, come accertata nell’ultimo censimento nazionale,
secondo criteri di adeguata distribuzione
nel territorio nazionale individuati con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali»;
c) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art.10. - (Attività diverse)- 1. Gli istituti di
patronato possono altresì svolgere senza
scopo di lucro, in Italia e all’estero, con
esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all’articolo 13:
a) in favore di soggetti privati e pubblici,
attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto
civileelegislazione fiscale,risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalità di eser-
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cizio delle predette attività è approvato
con decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di patronato e i Ministeri competenti per materia,
da emanare entro il 30 giugno 2015;
b) le attività e le materie di cui alla lettera
a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di
servizi di welfare territoriale, possono esseresvoltein favoredellepubblicheamministrazioni e di organismi dell’Unione europea anche sulla base di apposite convenzionistipulate conle amministrazioniinteressate, secondo i criteri generali stabiliti
con decreto del ministro del Lavoro e delle
politichesociali, daemanare entroil30giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di
assistenza sociale;
c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a)e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, di
istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all’erogazione del serviziosecondo loschemadi convenzionedefinito con apposito decreto del ministro del
Lavoro e delle politiche sociali e del ministro per la Semplificazione e la pubblica
amministrazione, da emanare entro il 30
giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato
e di assistenza sociale.
2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente
nei confronti dei lavoratori e, sulla base di
apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro
privati, sulla base di apposite convenzioni
stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, da emanare entro il
30 giugno 2015.
3.Gli istituti dipatronato possonosvolgere
attività di consulenza e trasmissione telematicadidatiinmateriadiassistenzaeprevidenzasociale, infortuniemalattieprofessionali, in favore dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, incluse nelle attività di cui
all’articolo13,chevengono ammesse,inbase a convenzione sottoscritta con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a
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contributo per l’erogazione del servizio.
Con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all’articolo 13, per le
quali è ammessa l’esigibilità del citato contributo per l’erogazione del servizio, per
ciascuna prestazione a favore dell’istituto
di patronato, da parte dell’utenza o degli
enti pubblici beneficiari. Con il medesimo
decreto sono definite le modalità di partecipazione all’erogazione del servizio di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Con decreto del direttore generale
per le politiche previdenziali e assicurative del ministero del Lavoro e delle politiche sociali l’elenco delle prestazioni e dei
predetticontributiperl’erogazionedelservizio è adeguato ogni quattro anni»;
d) all’articolo 14, comma 1, lettera a), dopo
leparole: «documentazionecontabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l’adozionedi uno schema dibilancioanalitico di
competenza definito dal ministero del Lavoroedelle politichesociali,redattosecondo le disposizioni del Codice civile, comprendente anche le attività svolte all’estero»;
e) all’articolo 16, comma 2, dopo la lettera
c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) l’istituto abbia realizzato per due
anni consecutivi attività rilevante ai fini
del finanziamento di cui all’articolo 13,
comma 7, lettera b), sia in Italia sia all’estero, in una quota percentuale accertata in
via definitiva dal ministero del Lavoro e
delle politiche sociali inferiore all’1,5 per
cento del totale. Le disposizioni di cui alla
presente lettera trovano applicazione nei
confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre
cinque anni alla data di entrata in vigore
della presente disposizione con effetto
dall’attività dell’anno 2014, definitivamente accertata dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
c-ter) l’istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livellonazionale, anche in
almeno otto Stati stranieri, con esclusione
dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».
311. All’articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12
sono abrogati;

b) al comma 13, le parole: «entro un anno
dalla medesima data» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
312. A seguito dell’entrata in vigore della
riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi
meccanismi di finanziamento diversi di
cui,rispettivamente,agliarticoli 10e 13della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive
modificazioni,nell’ambito dellaleggedibilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli
istituti di patronato e di assistenza sociale,
al fine di assicurare la semplificazione e la
tempestività nell’erogazione dei trasferimentipubbliciin lorofavore,nonché didefinirealiquote dicontribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere
suicontributi incassatidagli entiprevidenziali atti a garantire la corretta ed efficiente
gestione delle attività d’istituto.
313.Ladotazione delfondodicuiall’articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge
24dicembre2007,n.247,esuccessivemodificazioni, è ridotta di 208 milioni di euro
per l’anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
314. Il comma 4 dell’articolo 11 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011,n.214, esuccessivemodificazioni, èsostituito dal seguente:
«4. Oltre che ai fini previsti dall’articolo 7,
undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, le informazioni comunicate ai sensi
dell’articolo 7, sesto comma, del predetto
decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall’agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione. Le
medesimeinformazioni,inclusivedelvalore medio di giacenza annuo di depositi e
conti correnti bancari e postali, sono altresìutilizzateaifinidella semplificazionedegli adempimenti dei cittadini in merito alla
compilazionedelladichiarazionesostitutivaunicadicuiall’articolo10del regolamentodicuialdecretodelpresidentedelConsigliodeiministri5dicembre2013,n.159,nonché in sede di controllo sulla veridicità dei
datidichiaratinella medesimadichiarazione».
315. Per l’anno 2015, il ministero del Lavoro
e delle politiche sociali concorre agli oneri
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di funzionamento e ai costi generali di
struttura della società Italia Lavoro Spa
con un contributo di 12 milioni di euro.
316.Aglioneri derivanti dalcomma 315, paria12milionidieuroperl’anno2015,siprovvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazionedispesa relativaalFondoper interventistrutturalidipolitica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
317. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 marzo 2015,
sonoindividuatele iniziativedielevata utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani
triennalidiinvestimentodell’Inaildafinanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei
predetti piani triennali, con l’impiego di
quota parte delle somme detenute dal medesimoIstitutopressola tesoreriacentrale
dello Stato. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
318. Il ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale provvede
agli adempimenti eventualmente necessari,anche sul piano internazionale,per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei
contributivolontarieobbligatorialle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è
parte, per un importo complessivo pari a
25.243.300euro perl’anno 2015 ea 8.488.300
euroa decorrere dall’anno 2016. Le relative
autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell’allegato n. 8
annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall’anno 2015, non è ammesso il ricorso all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
319.Con effettodal1º luglio2015,ilministero degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale provvede, sulla base di rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale
dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato
dalpresentecomma. Adecorreredalla medesimadata,all’articolo51,comma8,secondo periodo, del Testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
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sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due
volte l’indennità base», all’articolo 23 del
Testounico dellenorme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
dopo le parole: «è aumentato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell’interessato o dei superstiti aventi causa,» e al citato
decreto del Presidente della Repubblica n.
18del1967sono apportateleseguentimodificazioni:
a) le indennità base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20 per cento;
b) all’articolo 84, quarto comma, le parole:
«Il personale di ruolo e» e le parole: <, rispettivamente dell’indennità di servizio
all’estero o» sono soppresse e il quinto
comma è abrogato;
c) all’articolo 144, secondo comma, primo
periodo,dopo leparole: «ècomputato» sonoinserite leseguenti:«,a domandadell’interessato o dei superstiti aventi causa,»;
d) all’articolo 171, comma 3, lettera a), le parole: "degli alloggi e" sono soppresse;
e) all’articolo 173, al comma 1, le parole:
«del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti:«diunottavo»eal comma3,leparole: «al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a un ottavo»;
f) all’articolo 175, comma 2, al primo periodo, le parole: «un settimo» sono sostituite
dalle seguenti: «cinque ventottesimi», al
secondoperiodo, dopoleparole: «nellamisura di» sono inserite le seguenti: «cinque
quarti di» e al terzo periodo, le parole: «del
50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»;
g) all’articolo 175, il comma 3 è abrogato;
h) all’articolo 176, comma 2, le parole: «una
indennità di servizio mensile aumentata
del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici ottavi di un’indennità di
servizio mensile»;
i)all’articolo177, secondocomma, ilsecondo periodo è soppresso;
l) l’articolo 178 è sostituito dal seguente:
«Articolo 178. - (Spese per abitazione) - 1.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli
84 e 177, il personale in servizio all’estero
deveacquisire nella sede di servizio o nelle
immediate vicinanze la disponibilità di
un’abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni
svolte.
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2.Perlespese diabitazione spettaunamaggiorazione dell’indennità di cui all’articolo
171 determinata secondo i seguenti criteri:
a) l’importo è parametrato all’indennità
personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno
stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all’80 per cento, stabilite
con decreto del ministro degli Affari esteri
e della cooperazione internazionale, di
concerto con il ministro dell’Economia e
delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all’articolo 172, sulla base
dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;
b)lamaggiorazione nonpuòeccedereilcosto effettivo della locazione di un alloggio
adeguato alle funzioni svolte;
c) la maggiorazione è corrisposta dall’assunzione di funzioni nella sede alla cessazionedefinitivadellefunzionistesse,inclusi i periodi di congedo e quelli in cui è sospesa o diminuita l’indennità personale;
d) nel caso di dipendenti che condividano
l’abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella
misura più elevata, aumentata del 20 per
cento;
e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a
carico sono proprietari, nella sede di servizio, di un’abitazione idonea alle funzioni
svolte.
3. La maggiorazione è versata in rate semestrali anticipate. L’amministrazione può
versare le prime due rate al momento
dell’assunzione di funzioni nella sede, se
nellocalemercatoimmobiliare èprassicostante pretendere per la stipulazione dei
contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni»;
m)all’articolo181,comma 2,le parole:«nella misura del 50 per cento» sono soppresse;
n) all’articolo 186, i commi terzo, quarto e
quinto sono abrogati e il secondo comma è
sostituito dal seguente:
«Al personale che compie viaggi nel Paese
di residenza o in altri Paesi esteri, oltre
all’indennitàpersonaleingodimento,compete il rimborso delle spese di viaggio, di
vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti per i viaggi di servizio
nel territorio nazionale».
320. L’autorizzazione di spesa relativa agli
assegni previsti dal decreto del Presidente

della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è
ridotta di 3,7 milioni di euro per l’anno 2015
e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2016.
321. A decorrere dal 1º gennaio 2015 le attività connesse all’acquisizione della produzione di servizi giornalistici e strumentali
da parte di agenzie di stampa con rete di
servizi esteri e alla loro diffusione all’estero sono svolte dalla presidenza del Consiglio dei ministri tenendo conto delle esigenze e delle indicazioni del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse finanziarie già assegnate a tale scopo al ministero degli Affari
esteri e della cooperazione internazionale
sono trasferite alla presidenza del Consiglio dei ministri.
322. All’articolo 1, comma 249, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,
2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«60 milioni di euro per l’anno 2014 e di 65
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015
e 2016».
323.Levotazioniperilrinnovodei Comitati degli italiani all’estero di cui alla legge 23
ottobre2003,n.286, sono rinviateal 17aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco elettoraledicuiall’articolo1,comma2-bis,deldecreto legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015.
All’attuazione delle disposizioni di cui al
primo e al secondo periodo si provvede
con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate
entro il 31 dicembre 2014 possono essere
impegnate nell’esercizio finanziario 2015.
Alla compensazione degli effetti finanziari
sui saldi di finanza pubblica di cui al quarto
periodo del presente comma, pari a
1.103.191 euro per l’anno 2015, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondoper lacompensazione deglieffetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni.
324.All’articolo 6,comma 1, deldecreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, le parole:
«Entrounannodalladatadientratainvigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015».

53

La guida
Commi 319-320.
Personale in servizio
all’estero ((segue
). Ridotti
(segue).
itrattamentieconomici
perilpersonaleinservizio
all’esteroattraversola
revisionedeicoefficienti
perilcalcolo
dell’indennitàdiservizio
all’estero;lariduzione
dell’indennitàdel20%;
l’aumentodellabase
imponibile
Comma 321.
Informazione all’estero.
Dal1˚gennaio2015le
attivitàperladiffusione
dell’informazioneitaliana
all’estero(servizi
giornalisticidalleagenzie
distampa)passeranno
allapresidenzadel
Consigliodeiministri
Comma 322. Igrue.
AlFondoIgrueperla
cooperazioneelo
sviluppo60milionidi
europeril2014e65
milioniannuiperil2015e
2016
Comma 323. Comitati
italiani all’estero.
Levotazionivengono
rinviateal17aprile2015.
Iltermineperla
presentazionedella
domandadiiscrizione
all’elencoelettoraleè
prorogatoal18marzo
2015.Llesommenon
impegnatenel2014
potrannoessere
impegnatenel2015
Comma 324. Armi da
scena. Conquestocomma
vienedifferitoal31
dicembre2015iltermine
perlaverificadelBanco
nazionalediprovadelle
armidafuocoperusodi
scena

Documenti Normeetributi

IlSole24Ore-Dicembre2014

LALEGGEDISTABILITÀ2015
La guida
Commi 325-327. Scuola.
Autorizzazionedispesa
perlaScuolaperl’Europa
diParmaèridottadi
200milaeurodal2015.
Ilfondoperil
funzionamentodelle
istituzioniscolastiche
ridottodi30milioni
l’annodall’esercizio2015.
Dal2015l’Erarioacquisirà
lerisorsechelescuolenon
avrannoutilizzato
Comma 328. Educazione
fisica. Ridottoilnumerodi
coordinatoriperifericidi
educazionefisica.
Comma 329. Funzioni
vicarie. Dall’anno
scolastico2016/2017
abrogatigliesoneriei
semiesoneri
dall’insegnamentoperi
docentichesvolgono
funzionivicarie
Commi 330-331.
Personale scolastico.A
partiredall’anno
scolastico2016-2017per
ilpersonalescolastico
saràsbarratalastradaper
comandi,distacchie
utilizzazionipressoaltre
istituzionipubbliche
Commi 332 e 333.
Supplenze. Sbarramento
inarrivoperlesupplenze
brevideidocentidella
scuolaedelpersonale
amministrativo,tecnicoe
ausiliario(Ata).Dal1˚
settembre2015nessun
conferimentoper
assistentitecnicie
nessunasostituzioneperi
collaboratoriscolastici
periprimisettegiornidi
assenza.Nessuna
supplenzapossibileperil
primogiornodiassenza
deidocenti

325. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3
agosto2009, n.115,èridottadi 200.000 euro
annuia decorrere dall’anno 2015 perlaquota afferente alle spese di funzionamento.
326. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.
440, è ridotta di 30 milioni di euro annui a
decorrere dall’esercizio 2015.
327. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito,conmodificazioni,dallalegge24novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l’anno 2015, una
quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle
sommeversateall’entratadelloStato rimane acquisita all’erario. Il ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per
l’anno2015, nellostato diprevisione delministero dell’Istruzione, dell’università e
dellaricercae a valeresulledisponibilità di
cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre2006,n.296,lasommadi 10milioni di euro al netto di quanto effettivamente
versato».
328.A decorrere dal 1º settembre 2015, l’articolo 307 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 307. - (Organizzazione e coordinamento periferico) - 1. L’organizzazione e il
coordinamento periferico del servizio di
educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente
ad essi preposto, che può avvalersi della
collaborazione di un dirigente scolastico o
di un docente di ruolo di educazione fisica,
il quale può essere dispensato in tutto o in
parte dall’insegnamento».
329. A decorrere dal 1º settembre 2015 e in
considerazionedell’attuazionedell’organico dell’autonomia, funzionale all’attività
didatticaededucativa nelleistituzioniscolastiche ed educative, l’articolo 459 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, è abrogato.
330. Il secondo e il terzo periodo dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre
1998,n. 448,esuccessive modificazioni,sonosoppressiadecorrere dall’annoscolastico 2016/2017.
331. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena at-
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tuazione dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015 il comma 59 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
è sostituito dal seguente:
«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori
ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della
legge23 dicembre1998, n. 448,e successive
modificazioni, nonché di cui all’articolo
307 e alla parte V del Testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, e all’articolo 1,
comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
delle prerogative sindacali ai sensi della
normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere
posto in posizione di comando, distacco,
fuoriruolooutilizzazionecomunquedenominata,pressolepubblicheamministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell’articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la
borsa (Consob), ovvero enti, associazioni
e fondazioni».
332. A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le
supplenze brevi di cui al primo periodo del
comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenentealprofiloprofessionale diassistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico
di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente
tecnico;c)personaleappartenentealprofilo di collaboratore scolastico, per i primi
sette giorni di assenza. Alla sostituzione si
può provvedere mediante l’attribuzione al
personale in servizio delle ore eccedenti di
cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti
per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni
scolastichedestinanoilFondoperilmiglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.
333. Ferme restando la tutela e la garanzia
dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º
settembre 2015, i dirigenti scolastici non
possono conferire supplenze brevi di cui
al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al
personaledocenteperilprimogiornodiassenza.
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334.Con decretodelministrodell’Istruzione,dell’universitàedellaricerca,di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,da adottareentrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,inconsiderazionediungeneraleprocesso di digitalizzazione e incremento
dell’efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione
delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola, in modo da conseguire, a decorrere
dall’anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all’articolo 64 del
decretolegge 25giugno2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) una riduzione nel numero dei posti pari
a 2.020 unità;
b) una riduzione nella spesa di personale
pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016.
335. Per le attività di digitalizzazione dei
procedimenti amministrativi affidati alle
segreterie scolastiche, al fine di aumentare
l’efficacia e l’efficienza delle interazioni
con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l’anno 2015 la
spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334.
336. Dall’attuazione del comma 334 devono derivare per il bilancio dello Stato economielordedispesanon inferioria16,9milioni di euro per l’anno 2015 e a 50,7 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
Quota parte delle riduzioni di spesa relative all’anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è
utilizzata a copertura della maggiore spesa
di cuial comma 335. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione
del decreto di cui al comma 334 entro il 31
luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabiliperacquistodibenieservizi iscrittinello stato di previsione del ministero
dell’Istruzione,dell’universitàedellaricerca.
337.L’autorizzazionedispesadicuiall’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, e successive modifica-

zioni, relativa al rimborso delle spese per
accertamenti medico-legali sostenute dalle università e dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, è
ridotta di 700.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2015.
338.Il comma 278 dell’articolo 1della legge
30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e il secondo periodo del comma 3 dell’articolo
11-quaterdecies del decreto legge 30 settembre2005,n.203,convertito,conmodificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
è soppresso.
339. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 34 milioni di euro per l’anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle università. Con decreto del
ministro dell’Istruzione, dell’università e
della ricerca, entro trenta giorni dalla data
dientratainvigoredellapresente legge,sono definiti gli indirizzi per l’attuazione della razionalizzazione di spesa.
340. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso
pressola BancaIntesa SanPaolo Spaerelativaalla gestionestralcio delFondo specialeperlaricerca applicata(Fsra)dicui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
èversata all’entrata del bilancio delloStato
entro il 31 gennaio 2015. Eventuali ulteriori
somme disponibili all’esito della chiusura
della gestione stralcio del Fsra sono versateall’entrata del bilanciodelloStato peressere successivamente riassegnate al Fondoperil finanziamentoordinariodelleuniversità, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
341. Le disponibilità iscritte nello stato di
previsione del ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca destinate al
funzionamento delle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica
sono ridotte di 1 milione di euro per l’anno
2015.Ilministrodell’Istruzione,dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, in sede
di definizione dei criteri di riparto annuale
delle suddette disponibilità, individua le
destinazioni di spesa su cui applicare le
specificheriduzioni, con particolareriferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa.
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342. A decorrere dal 1º gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l’incarico
di presidente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
svolto a titolo gratuito, fermo restando il
rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai
componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del ministro
dell’Istruzione,dell’universitàedellaricerca, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presentelegge,inmisurataledadeterminarerisparmidispesa, inclusivi diquelli derivantidalprimoperiodo,paria1.450.000 euro annui a decorrere dall’anno 2015.
343. I compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a
valere sul Fondo ordinario per gli enti e le
istituzionidi ricerca, di cuiall’articolo 7 del
decretolegislativo5giugno1998, n.204, sono rideterminati con decreto del ministro
dell’Istruzione,dell’universitàedellaricerca, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro trentagiorni dalladatadi entratain vigore della
presente legge, in maniera da conseguire
risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro
nell’anno 2015 e a 1 milione di euro annui a
decorrere dall’anno 2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al primo periodo è
ridotto in pari misura.
344. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzionidiricerca, dicuiall’articolo7 deldecreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, in considerazione di una
razionalizzazione della spesa per acquisto
di beni e servizi da effettuare a cura degli
entiedelleistituzionidiricerca.Condecretodel ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l’attuazione della razionalizzazione di spesa.
345.A decorrere dal 1º gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca è individuato
in 190 unità, inclusive della dotazione relativa all’organismo indipendente di valutazione.Dallamedesima datagli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze
accessorie agli addetti al Gabinetto sono
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corrispondentemente ridotti di euro
222.000.
346. Al fine di favorire il reclutamento di
ricercatori, all’articolo 66, comma 13-bis,
deldecretolegge25 giugno2008,n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: «A decorrere dall’anno 2015, le
università che rispettano la condizione di
cuiall’articolo7,comma1, letterac), deldecreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dellesuccessive normediattuazione del comma6 del medesimo articolo 7 possonoprocedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all’assunzione di ricercatori di cui all’articolo
24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le
cessazioni avvenute nell’anno precedente
riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal
presente comma».
347. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, è aggiunta la seguente:
«c-bis)in derogaalladisposizione dicui alla lettera c) per la sola programmazione
delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all’articolo 7, comma 1,
delpresentedecreto, ilnumero deiricercatori reclutati ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, non può essere inferiore alla
metà di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti
delle risorse disponibili».
348. Per l’attuazione del comma 347, sono
individuate risorse nel limite di spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017, da ripartire con decreto
del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministrodell’Economiaedellefinanze,mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica,dicui all’articolo10, comma5,del decretolegge 29novembre2004, n.282,convertito,con modificazioni, dallalegge 27dicembre 2004, n. 307.
349. Si applicano alle università le disposizioni dicuiall’articolo 3,comma 3, secondo
periodo, del decreto legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114.
350. Al fine di razionalizzare il sistema di
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valutazione degli alunni tenendo conto
dell’esigenza di valorizzare i princìpi
dell’autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando la coerenza degli
standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e
approcci didattici e pedagogici e di verifica dell’efficacia delle pratiche educative,
con decreto del ministro dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall’anno 2015, i nuovi
criteri per la definizione della composizione delle commissioni d’esame delle scuole
secondarie di secondo grado. Con decreto
del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro lo stesso termine, sono definiti i
relativi compensi nel rispetto di quanto
eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola» di cui ai
commi 4 e 5.
351. Le economie derivanti dall’attuazione
del comma 350, accertate entro il 1º ottobre
di ciascun anno, restano nelladisponibilità
dello stato di previsione del ministero
dell’Istruzione,dell’universitàedellaricerca e sono utilizzate per l’attuazione degli
interventi ai quali è destinato il Fondo «La
buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.
352. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 350 cessano di avere efficacia le disposizioni dell’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
e successive modificazioni, incompatibili
con quanto disposto dal decreto medesimo.
353.All’articolo 2del decreto legge7aprile
2014, n. 58, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nell’anno 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno
scolastico 2014/2015»;
b) al comma 1, le parole: «31 dicembre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015»;
c) al comma 2-bis, le parole: «, nell’ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente» sono soppresse;
d)dopoilcomma2-bisèaggiuntoilseguente:

«2-bis.1. Nei territori ove è già stata attivata
la convenzione-quadro Consip per il mantenimento del decoro e della funzionalità
degli immobili adibiti a sede di istituzioni
scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma
2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip»;
e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Per gli interventi di cui ai commi
2-bis e 2 bis.1 è autorizzata la spesa di 130
milioni di euro per l’anno 2015».
354. Agli oneri di cui al comma 353 si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
355. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio
1994, n. 124, a decorrere dall’anno 2015 è ridotta di 1 milione di euro.
356. All’articolo 33, comma 11, del decreto
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, le parole da: «ai sensi» fino a:
«ottobre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, con decreto del ministrodell’Ambienteedellatuteladelterritorioedelmare 8 agosto2014,pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 195 del 23 agosto
2014».
357. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotto o di processo nel campo
navale, avviati o in fase di avvio, è autorizzatoun contributo ventennale in erogazione diretta di 5 milioni di euro a decorrere
dall’esercizio 2015.
358. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre2004,n.282,convertito,conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, è ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
359. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo
1988, n. 67, è ridotta di 8,9 milioni di euro
per l’anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
360. L’autorizzazione di spesa di cui al
comma 981 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, èridotta di 3 milionidi
euro per l’anno 2015.
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361. L’autorizzazione di spesa relativa al
contributostraordinarioalcomunediReggio Calabria di cui all’articolo 144, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015.
362.Adecorreredal2017all’articolo1,comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole: «Il 42 per cento» sono sostituitedalleseguenti:«Il21 percento».La società Anas Spa effettua risparmi di spesa
sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate derivanti dall’attuazione
della disposizione di cui al primo periodo
anche in termini di razionalizzazione delle
spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.
363. All’articolo 1 della legge 29 marzo
2001, n. 86, e successive modificazioni, il
comma 4 è abrogato.
364. Ai fini del contenimento delle spese
relativealpersonale militaredestinato a ricoprire incarichi all’estero, ove ciò risulti
possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalità di impiego definite per
l’organismo o ente internazionale di destinazione,l’impiegodelpersonale interessato è disposto per un periodo di quattro anni.
365. L’articolo 565-bis del codice dell’ordinamentomilitare,di cuialdecretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.
366. All’articolo 1461, comma 1, lettera a),
del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo2010,n.66,dopoleparole:«dellamedaglia»sonoaggiunteleseguenti:«,checomunque non è coniata in oro».
367. Il ministero della Difesa, alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante autolinee affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l’affidamento del citato servizio, né può esercitare la facoltà di
cui all’articolo 57, comma 5, lettera b), del
codicedei contrattipubblicirelativi alavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
368. Gli alloggi militari di servizio connessi all’incarico con locali di rappresentanza
(Asir), di cui all’articolo 279, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono ridotti da 55 a 6 unità. Conseguentemente, all’articolo 282, comma 3,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate, con effettoa decorreredal1ºgennaio2015,leseguenti modificazioni:
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a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)Capo diStatomaggioredella difesa,CapodiStatomaggiorediForza armata,incluso il Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri, Segretario generale della difesa»;
b) le lettere b) e c) sono abrogate.
369.Inrelazionea quantostabilito dalledisposizionidi cuialcomma 368, siprovvede
ad apportare le conseguenti modifiche al
Testo unico di cui al decreto del PresidentedellaRepubblica15marzo2010,n.90,nella parte in cui reca la disciplina applicativa
concernente gli alloggi di servizio militari.
370. All’articolo 906, comma 1, del codice
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e successive modificazioni, le parole:
«salvo un contingente pari al numero delle
posizioni ricoperte presso enti, comandi e
unità internazionali ai sensi degli articoli
35, 36 e 1808, individuato con decreto annualedelministrodella Difesae» sonosoppresse.
371.Adecorreredal1ºgennaio 2015,la dotazione organica complessiva del personale
civile della Difesa degli uffici degli addetti
militari all’estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10
percento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici, è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima
pari a 2 unità. Entro sei mesi dalla data di
cui al primo periodo, il ministro della Difesa, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro degli
Affari esteri e della cooperazione internazionale, ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti
militari all’estero, disponendo il rientro in
ambito nazionale del personale con maggiore anzianità di servizio all’estero,
nell’ambito delle sedi riorganizzate. L’impiegodel personaleciviledellaDifesa presso i citati uffici non può essere superiore a
quattro anni, senza possibilità di proroga.
Nei confronti del personale che abbia maturato una permanenza maggiore deve essere dispostol’avvicendamento entro l’anno 2015.
372. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del
ministro della Difesa è ridotto del 20 per
cento. Con regolamento si provvede alle
consequenziali modificazioni della disciplina recata dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta
collaborazione del ministro della Difesa.
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373. All’articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo
il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste
dalcomma1eaglieffettidirisparmiocorrelati alla riduzione organica di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dallalegge7agosto2012,n. 135,gli oneriprevisti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l’anno 2015
e del 12 per cento a decorrere dall’anno
2016. Gli oneri previsti dall’articolo 585 del
presente codice sono ridotti di euro
4.000.000 a decorrere dall’anno 2018».
374.Il ministero dellaDifesaassicura larealizzazione di introiti derivanti dalle dismissionidegliimmobili inpropriouso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da
determinare un miglioramento dei saldi di
finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nell’anno 2015 e a
100 milioni di euro annui negli anni 2016 e
2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni
sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero
medesimo di cui agli articoli 306, comma 3,
terzo periodo, e 307, comma 10, lettera d),
primo periodo, del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dei
citati importi. Nelle more del versamento
dei predetti proventi all’entrata del bilancio dello Stato, gli importi di 220 milioni di
euro per l’anno 2015 e di 100 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017
sonoaccantonatieresiindisponibili, intermini di competenza e di cassa, nell’ambito
delle spese rimodulabili delle missioni di
spesadelministerodellaDifesadicui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in maniera tale da
assicurare comunque una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui
al primo periodo. Il ministero dell’Economia e delle finanze, sulla base degli importi
che affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento, nonché alla riduzione delle risorsenecessarieper assicurareilconseguimento dell’obiettivo di cui al primo periodo.
375.Per il conseguimentodegli obiettivi di

cui al comma 374 nei termini previsti, gli
alloggi liberi di cui all’articolo 405, comma
1,delTestounicodicui aldecretodelPresidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, e successive modificazioni, sono posti
in vendita con uno sconto sul prezzo di base d’asta pari al 20 per cento. Per gli alloggi
liberi qualificati di particolare pregio, ai
sensi dell’articolo 404, comma 8, del citato
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, il ministero della Difesa è autorizzato ad esperire
la procedura della vendita all’asta con incanto anche utilizzando la modalità di cui
alcomma 12delmedesimoarticolo.Itermini di cui all’articolo 405, commi 6 e 10, del
citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e
successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a trenta e a quindici giorni
ei contrattidicompravenditasonostipulati entro sessanta giorni dalla ricezione
dell’atto di accettazione del prezzo di acquisto,nell’interessedelministerodellaDifesa, pena la decadenza del diritto di acquisto.
376. Il ministero della Difesa, per le medesimefinalità di cuial comma 374, può provvedere al versamento all’entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al medesimo ministero della
Difesa ai sensi dell’articolo 33, comma
8-quater, del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98,convertito, conmodificazioni,dalla legge15luglio2011,n.111,esuccessivemodificazioni, derivanti dalla cessione delle quote
dei fondi comuni di investimento immobiliare.Atali risorsenon siapplica laprioritaria destinazione alla razionalizzazione del
settore infrastrutturale del ministero della
Difesa di cui al citato comma 8-quater
dell’articolo 33 del decreto legge n. 98 del
2011, e successive modificazioni.
377. Il ministero della Difesa è altresì autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l’agenzia del Demanio, immobili
liberi, anche residenziali, a fondi comuni
di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla società di cui
all’articolo 33, comma 1, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ovvero da società a
prevalente capitale pubblico, con versamentodeirelativiproventimonetariall’entrata del bilancio dello Stato.
378. L’articolo 1095 del codice di cui al de-
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creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato.
379. Anche ai fini della valorizzazione degliinvestimentieffettuatiedella salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine di
cui all’articolo 2190, comma 1, del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e successive modificazioni, è prorogatoalbilancio2016,assicurandounariduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell’Agenzia industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2014.
Conseguentemente, l’ulteriore termine di
cui al comma 3 del citato articolo 2190 del
codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010,esuccessivemodificazioni, èprorogatoal 31 dicembre2015 pernon oltre un terzo
dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo
143, comma 3, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di
livello non generale dell’Agenzia industrie
difesa previsti dal decreto del presidente
del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2014,
pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 94
del 23 aprile 2014, sono rideterminati in 12
unità.
380. All’articolo 535, comma 1, del codice
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali sono svolte
attraverso l’utilizzo integrale delle risorse
acquisitedallasocietà, attraversola gestioneeconomicadeibenidell’Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a
terzi, da considerare aggiuntive rispetto a
quelle iscritte nello stato di previsione del
dicastero».
381. Al fine di razionalizzare il settore dellaricercaedellasperimentazionenelsettore agroalimentare e di sostenere gli spin
offtecnologici,nonchéalfinedirazionalizzareecontenerelaspesa pubblica,in attuazione del principio di cui all’articolo 1 del
decretolegge13agosto2011,n. 138,convertito,conmodificazioni,dallalegge 14settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni,
anche tenendo conto degli indirizzi e delle
proposte formulati ai sensi dell’articolo
49-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 21 giugno2013,n.69,convertito,conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’Istituto
nazionale di economia agraria (Inea) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (Cra), che
assume la denominazione di Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’eco-
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nomiaagraria,conservandolanaturadiente nazionale di ricerca e sperimentazione.
Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici
attivi e passivi dell’Inea, ivi inclusi i compitielefunzioni adessoattribuiti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del ministro
delle Politiche agricole alimentari e forestali,diconcertocon ilministrodell’Economia e delle finanze e con il ministro per la
Semplificazione e la pubblica amministrazione,da adottareentronovantagiornidalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie dell’Inea trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,il bilanciodi chiusura dell’Inea èdeliberato dall’organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l’approvazione
al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e al ministero dell’Economia e delle finanze. Ai componenti degli
organi dell’Inea sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque
denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei predetti organi
spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura
prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini
dell’attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario
straordinariocon le modalità di cuial comma 382. Il commissario predispone, entro
centoventigiorni dalladatadella suanomina, un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e
sperimentazione in agricoltura, lo statuto
del Consiglio e gli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzioneeallarazionalizzazionedellestrutture e delle attività degli enti, prevedendo
un numero limitato di centri per la ricerca
elasperimentazione,a livelloalmenointerregionale,su cuiconcentrare lerisorse della ricerca e l’attivazione di convenzioni e
collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con
riduzionedelleattuali articolazioniterritoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché
alla riduzione delle spese correnti pari ad
almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresì
all’adozione del bilancio di chiusura
dell’Ineaincaso diinottemperanza dell’organo in carica alla data dell’incorporazione entro il termine di cui al presente com-
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ma e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo. Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali,
tenutoconto delle propostedel commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delleattivitàdiricerca esperimentale,lostatuto del Consiglio e il piano degli interventi
necessari ad assicurare il contenimento
della spesa e la riduzione del numero delle
sedi nonché l’equilibrio finanziario del
Consiglio. Il ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
382. Il commissario di cui al comma 381 è
nominato con decreto del ministro delle
Politicheagricolealimentarieforestali,entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica
un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce agli organi statutari
del Cra, e l’ammontare del suo compenso
nei limiti di cui all’articolo 15, comma 3, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Con il decreto di cui al primo periodo del presente comma il ministro delle
Politiche agricole alimentari e forestali
può nominare anche due sub-commissari,
da individuare fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e
agroalimentare, che affiancano il commissario nell’esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può
comunque eccedere l’80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economicodelcommissarioedeisub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio del Consiglio.
383. Nelle more dell’attuazione del riordinodelConsiglio,ilcontributoordinario annuo a caricodello Stato infavore del Cra,di
cuiall’articolo6, comma1,lettera a),deldecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è
ridotto di 3 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2015.
384. All’articolo 1, comma 517, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è
sostituito dai seguenti: «Per l’anno 2014, i
consumi medi standardizzati di gasolio da
ammettere all’impiego agevolato di cui al
decretodel ministrodelle Politicheagrico-

le e forestali 26 febbraio 2002, recante "Determinazionedeiconsumimedideiprodottipetroliferi impiegati inlavoriagricoli, orticoli,inallevamento,nella silvicolturaepiscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai
fini dell’applicazione delle aliquote ridotte
o dell’esenzione dell’accisa", pubblicato
nella«Gazzetta Ufficiale» n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2015 i consumi medi
standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento».
385. A decorrere dall’anno 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 6.400.000
euro annui.
386. All’articolo 4, comma 1, della legge 23
dicembre1999, n.499,e successivemodificazioni, dopo il secondo periodo è inserito
il seguente: «Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l’integrazione di filiera
nel sistema agricolo e agroalimentare e il
rafforzamento dei distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto dall’articolo
66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni».
387. Al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.
398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1, lettera i), le parole: «conto
detenutopressola Bancad’Italiaedenominato» sono sostituite dalla seguente: «il»;
2) al comma 1, lettera l), le parole: «Conto
disponibilità»sonosostituite dalleseguenti:«contodisponibilità:ilconto disponibilità»;
b) all’articolo 3:
1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gestione»;
2) al comma 1, lettera b-bis), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «. Al portafoglio
attivo si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5»;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Tesoro è autorizzato a stipulare
accordi di garanzia bilaterale in relazione
alleoperazioniin strumentiderivati. Lagaranzia è costituita da titoli di Stato di Paesi
dell’area dell’euro denominati in euro oppure da disponibilità liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria
o di altri conti appositamente istituiti. Ai
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contiditesoreria,ai contiedepositi,di titoli o liquidità, intestati al Ministero presso il
sistema bancario e utilizzati per la costituzionedellegaranziesi applicanoledisposizioni del comma 6 dell’articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità applicative del presente comma. (L)»;
c) all’articolo 5:
1)alcomma4,ultimoperiodo,dopoleparole: «Sul predetto conto» è inserita la seguente: «disponibilità»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5.IlMinisteroelaBancad’Italiastabiliscono mediante convenzione, in coerenza
con gli indirizzi di politica monetaria della
Bancacentraleeuropea, lecondizioni ditenuta del conto disponibilità e dei conti ad
esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d’Italia
corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario.
Con decreto del Ministro, previa intesa
conlaBanca d’Italia,sonoindividuatiicontiistituitipressolastessaBancachecostituiscono i menzionati depositi governativi.
Alla giacenza eccedente il suddetto saldo
massimo, ove richiesto dalle disposizioni
di politica monetaria, si applica un tasso di
interesse negativo. Con decreto del Ministro,sullabase dicriteridi trasparenza,efficienzaecompetitività, sono stabilitele modalitàdimovimentazionedella liquiditàattraverso operazioni in uso nei mercati e di
selezione delle controparti. Con decreti
del Ministro è stabilito l’eventuale importo differenziale a carico della Banca d’Italia, idoneo ad assicurare la compensazione
dell’oneredipendentedalloscartotrailtasso di interesse applicato ai depositi governativiequellorelativo aititolidicuialcomma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro è autorizzato,ove loritenga opportuno,sentita
la Banca d’Italia, ad assumere direttamentela gestione,nell’ambito delservizioditesoreria dello Stato, dei fondi disponibili
nel conto disponibilità, anche affidando a
tal fine determinati servizi, operazioni o
adempimenti a uno o più intermediari finanziari, nonché stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa.
(L)»;
3) al comma 6, al primo periodo, le parole:
«Sul predetto conto» sono sostituite dalle
seguenti:«Sul contodisponibilitàesuiconti ad esso assimilabili» e l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Tali atti non comportanopertantoalcunonerediaccantonamentosulle giacenzedelconto disponibili-
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tà, dei conti ad esso assimilabili, del conto
di tesoreria denominato "Dipartimento
del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari" e sulle somme provenienti dal predetto collocamento»;
4)al comma8,primoperiodo,dopoleparole:«Il conto»èinseritalaseguente:«disponibilità»;
d) all’articolo 44, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. In coerenza con gli indirizzi di politica
monetaria della Banca centrale europea il
conto denominato "Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato", istituito presso la
Banca d’Italia, è trasferito, con le relative
giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipulazione di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale
convenzionesono stabilite le condizionidi
tenuta del conto e le modalità di gestione e
di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente Testo unico, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L)»;
e) all’articolo 46:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Criteri e modalità per l’utilizzo del Fondo»;
2)alcomma2,ilsecondoperiodoèsoppresso;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis.CondecretodelMinistrosonostabilite le modalità procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo.
(L)»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alle giacenze del Fondo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6.
(L)»;
5) il comma 4 è abrogato;
f) all’articolo 48:
1)alcomma5,leparole: «eautorizzalaBanca d’Italiaa prelevaredal Fondo medesimo
la somma corrispondente all’ammontare
dei costi delle relative operazioni» sono
soppresse;
2) il comma 6 è abrogato.
388. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis
dell’articolo 46 del Testo unico di cui al decretodelPresidentedellaRepubblica30dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma
387, lettera e), numero 3), del presente articolo,gliarticolida48a 52delmedesimoTesto unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati.
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389. Il comma 2 dell’articolo 22-quinquies
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, è abrogato.
390. I conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi,
fatto salvo il riconoscimento a carico del
bilanciodello Stato degli interessisui conti
individuatinell’allegato9 allapresentelegge, sulla base dei parametri stabiliti dalle
disposizioni che regolano i singoli conti.
391. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre1984,n.720,esuccessivemodificazioni,dopoilcapoverso:«-Aziende ospedaliereuniversitarie(Dlgsn.517/1999)»èinseritoil seguente:«g
Camere dicommercio,industria, artigianato e agricoltura». È abrogato l’articolo 1, comma 45, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
392. Alla data del 1º febbraio 2015 i cassieri
dellecamere di commercio, industria, artigianatoeagricoltura, diseguito denominate «camere di commercio», provvedono a
versare le disponibilità liquide depositate
presso gli stessi sulle rispettive contabilità
speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse
dall’applicazionedelpresentecommaledisponibilità delle camere di commercio rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e
ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale
oinconto interessidapartedello Stato,delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.
393. I cassieri delle camere di commercio
provvedono ad adeguare l’operatività dei
servizi di cassa intrattenuti con le camere
dicommercioalle disposizioni dicui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
alle relative norme di attuazione.
394.Le camere di commercio provvedono
asmobilizzareglieventualiinvestimenti finanziari, come individuati dal decreto del
ministero dell’Economia e delle finanze 27
aprile2012,pubblicatonella«GazzettaUfficiale» n. 100 del 30 aprile 2012, entro il 30
giugno 2015, riversando le relative risorse
sullecontabilitàspecialiapertepressolatesoreriastatale.Sono esclusidallosmobilizzoititolidiStatoitaliani.Lecameredicommercio possono non smobilizzare gli investimentiinstrumenti finanziari,comedefiniti dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore
di mercato in uno dei giorni compresi tra il
16 eil 30 aprile 2015 siainferiore al prezzo di
acquisto.

395. All’articolo 35, comma 8, del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27,leparole:«31 dicembre 2014»sonosostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
396. All’articolo 37, comma 6, del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le finalità del presente comma è autorizzata l’istituzione di apposita
contabilità speciale».
397. La disposizione di cui al comma 396
entra in vigore dalla data di pubblicazione
della presente legge nella «Gazzetta Ufficiale».
398.Alcomma 6 dell’articolo 46del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite
dalleseguenti: «Leregioni a statutoordinario»;
2) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;
3) le parole: «e province autonome» sono
soppresse;
4) le parole: «tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalladirettiva 2011/7/Ue,nonchédell’incidenza degli acquisti centralizzati,» sono soppresse;
b)alsecondoperiodo,laparola: «eventualmente» è soppressa;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Per gli anni 2015-2018 il contributo delle
regioni a statuto ordinario, di cui al primo
periodo, è incrementato di 3.452 milioni di
euro annui in ambiti di spesa e per importi
complessivamente proposti, nel rispetto
deilivelliessenziali di assistenza,insede di
autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza
permanenteperirapportitralo Stato, leregioniele provinceautonome diTrentoe di
Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito
della predetta intesa sono rideterminati i
livelli di finanziamentodegli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorseda parte dello Stato. In assenza di tale
intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale».
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Comma 389. Cdp. Sono
abrogateleregolasulla
gestionefiscaledella
raccoltaeffettuatadalla
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Statodiventanodiregola
infruttiferi
Commi 391-395. Cdc in
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Cameredicommercio
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tesoreriaunica:apartire
dalprossimo1febbraio
essedovrannoversarele
propriedisponibilità
finanziarieliquide,
attualmentedepositate
pressoitesorieri.Alla
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anchelerisorsederivanti
dallasmobilizzazione
degliinvestimenti
finanziariindividuaticon
unospecificodecretodel
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questesommesonogli
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Pa.Finoatuttoil2017
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locali,sanitàed
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Commi 396 e 397.
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contabilitàspecialeperil
miliardodieuro
destinatoallagestione
dellegaranzierilasciate
dalloStato
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In migliaia di euro

La guida
Regione o provincia autonoma

Commi 398-405.
Finanza regionale. Viene
estesoal2018ilconcorso
delleregioniastatuto
ordinarioallafinanza
pubblicanellamisuradi
750milionidieuro
all’anno.Talecontributoè
aumentatodi3.452
milionidieuroperogni
annodal2015al2018.
Vieneprevistounulteriore
contributodelleregionia
statutospecialedi467
milionidieuroannuofono
al2017edi513milionidi
europeril2018.Tali
contributidevonoessere
assicuratiattraverso
risultatidiindebitamento
nettonell’ambitodella
disciplinadelpattodi
stabilitàvigenteperogni
singolaregione.Tale
contributointerminidi
saldonettodafinanziare
deveessereassicurato
nellemodalitàstabilite
connormediattuazionee
finoallaloroemanazione
perVald’Aosta,Friulie
Siciliacondisposizioni
sulladisciplinadelpatto
distabilitàinternoin
terminidicompetenza
eurocompatibile;perla
Sardegnaconil
conseguimentodel
pareggiodibilancio.Per
Friuli,Vald’Aosta,Siciliae
Sardegnailcontributoè
accantonatosullequotedi
compartecipazioneai
tributierariali.Le
provinceautonomedi
TrentoeBolzanoversano
alloStatolequotediloro
competenzaentroil30
aprilediogniannoe,in
casodimancato
versamento,loStatoè
autorizzatoadeffettuare
leritenutesututtele
sommechedeveloro
trasferire

Contributo aggiuntivo
2015-2017

Contributo aggiuntivo
2018

10.000
87.000
273.000
97.000
467.000

10.000
25.000
21.000
87.000
273.000
97.000
513.000

Valle d’Aosta
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Friuli Venezia Giulia
Regione siciliana
Sardegna
Totale autonomie speciali
399. Il comma 7 dell’articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, è abrogato.
400. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
conseguenza dell’adeguamento dei propri
ordinamenti ai princìpi di coordinamento
della finanzapubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli
annidal2015al2018,uncontributoaggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto
da finanziare, pari a quanto indicato nella
seguente tabella (vedi sopra):
401. La regione Valle d’Aosta, la regione
Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana
assicurano il contributo di cui al comma
400 del presente articolo nell’ambito
dell’applicazione dell’articolo 1, comma
454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, concernente la
disciplina del patto di stabilità interno in
termini di competenza eurocompatibile.
402.Laregione Sardegnaassicurailcontributo di cui al comma 400 del presente articoloattraversoilconseguimentodelpareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall’articolo 42, comma 10, del decreto
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164.
403.Conle procedurepreviste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione siciliana
e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna
e Valle d’Aosta, per ciascuno degli anni dal
2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo nettoda
finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 400 del presente articolo.Finoall’emanazionedellenormediattuazionedicuialcitatoarticolo27dellaleg-
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ge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, l’importo del concorso complessivo di
cui al primo periodo del presente comma è
accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
404.Con le procedureprevistedall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successivemodificazioni,laprovinciaautonoma di Trento e la provincia autonoma di
Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al
2018, assicurano un contributo in termini
di saldo netto da finanziare per gli importi
previsti nella tabella di cui al comma 400
del presente articolo. Fino all’emanazione
dellenormedi attuazionedicui al citatoarticolo27della leggen.42del
legge n.42del 2009,esuccessivemodificazioni,lepredette provinceautonome versano all’erario l’importo del
concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma con imputazione
sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti
all’entrata del bilancio dello Stato entro il
30 aprile, il ministero dell’Economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme
aqualsiasititolospettantiallepredetteprovince autonome, avvalendosi anche
dell’agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestionedicui all’articolo22,comma 3,deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
405. All’articolo 42, comma 5, del decreto
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A tale fine il ministero
dell’Economiaedelle finanze,ovenecessario, comunica alla Regione siciliana entro
il30giugnodiciascun annol’obiettivorideterminato».
406. Le disposizioni recate dai commi da
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407 a 413 sono approvate ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica31agosto1972, n.670, esuccessive modificazioni. Le disposizioni di cui ai commi
da 408 a 413 entrano in vigore dalla data di
pubblicazione della presente legge nella
«Gazzetta Ufficiale».
407. A decorrere dal 1º gennaio 2015 al Testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 69, comma 2, lettera b), le parole: «i due decimi» sono sostituite dalle
seguenti: «un decimo»;
b)all’articolo73,comma1-bis,sonoaggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le province
possono, con apposita legge e nel rispetto
dellenormedell’Unioneeuropea sugliaiuti di Stato, concedere incentivi, contributi,
agevolazioni, sovvenzioni e benefici di
qualsiasigenere, dautilizzare incompensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo9 luglio1997, n.241. Ifondi necessari
per la regolazione contabile delle compensazionisono posti ad esclusivo carico delle
rispettive province, che provvedono alla
stipula di una convenzione con l’agenzia
delle Entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni»;
c) all’articolo 75, comma 1, lettera d), le parole: «i sette decimi» sono sostituite dalle
seguenti: «gli otto decimi»;
d) all’articolo 75-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall’istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
di nuove specifiche spese di carattere non
continuativochenonrientranonellemateriedicompetenzadella regioneo delleprovince, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché
risulti temporalmente delimitato, nonché
contabilizzato distintamente nel bilancio
statale e quindi quantificabile. Non sono
ammesseriservedi gettitodestinate al raggiungimentodiobiettividiriequilibriodella finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268»;
e) all’articolo 79:
1) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente:«Ilsistematerritorialeregionalein-

tegrato, costituito dalla regione, dalle provincee daglientidi cuial comma 3,concorre,nelrispettodell’equilibriodeirelativibilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all’esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all’osservanzadeivincolieconomiciefinanziariderivantidall’ordinamentodell’Unioneeuropea:»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando il coordinamento della
finanzapubblicada partedelloStatoaisensidell’articolo117dellaCostituzione,leprovince provvedono al coordinamento della
finanzapubblica provinciale, nei confronti
degli enti locali, dei propri enti e organismi
strumentalipubblici eprivati ediquelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle
università, incluse quelle non statali di cui
all’articolo 17, comma 120, della legge 15
maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
edeglialtri entiod organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle
stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da
finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo,
spettaalle provincedefinire i concorsi e gli
obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di
finanzapubblica, comunicanoal ministero
dell’Economia e delle finanze gli obiettivi
fissati e i risultati conseguiti»;
3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema
territoriale regionale integrato non sono
applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserveall’erariooconcorsicomunquedenominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di
stabilità interno, diversi da quelli previsti
dal presente titolo. La regione e le provinceprovvedono,perséeperglientidelsistema territoriale regionale integrato di rispettivacompetenza,allefinalità dicoordinamento della finanza pubblica contenute
in specifiche disposizioni legislative dello
Stato, adeguando, ai sensi dell’articolo 2
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
266,laproprialegislazioneaiprincipicosti-
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Commi 406-413.
Trentino-Alto Adige.
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Commi 406-413.
Trentino-Alto Adige
((segue).
(segue
). Allaregioneed
allaprovinceautonome
nonpossonoessere
impostiobblighifinanziari
ulteriori,ivicompresi
quelliderivantidalpattodi
stabilitàinterno,chenon
sianoprevistinellostatuto.
Vienestabilitocheil
contributoallafinanza
pubblicadelsistema
territorialeregionale
integrato,interminidi
saldonettodafinanziare,è
fissatocomplessivamente
in905,315milionidieuro,
perciascunodegliannidal
2018al2022.Dal2006in
viatransitoriaedal2018in
viadefinitivaviene
impostol’obbligodel
pareggiodibilancio.Tali
entidevonoentroil2014
adottarelenuoveregole
dell’armonizzazionedei
sistemicontabili.Gli
obiettividelpattosono
cosìfissati:regione32
milioniperil2014e34,275
all’annodal2015al2017;
provinciaautonomadi
Trento65,85milioniperil
2014e78,13milioni
all’annodal2015al2017;
provinciaautonomadi
Bolzano65,457milioniper
il2014e127,47all’anno
dal2015al2017.Questi
valorisostituisconoquelli
precedentementefissati.Il
saldonettodafinanziareè
cosìfissato:regione14,812
milioniperil2014e15,091
all’annodal2015al2017;
provinciaautonomadi
Trento:334,813milioni
peril2014e413,4all’anno
dal2015al2017;provincia
autonomadiBolzano:
549,917milioniperil
2014,476,4peril2015e
477,2all’annodal2016al
2017

tuenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento
della spesa, anche orientate alla riduzione
del debito pubblico, idonee ad assicurare il
rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del
territorionazionale,incoerenzaconl’ordinamento dell’Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al
2022,il contributodella regionee delleprovinceallafinanzapubblicaintermini disaldo netto da finanziare, riferito al sistema
territoriale regionale integrato, è pari a
905,315milionidi eurocomplessivi,deiquali 15,091 milioni di euro sono posti in capo
alla regione. Il contributo delle province,
ferma restando l’imputazione a ciascuna
diessedelmaggiorgettitoderivantedall’attuazione dell’articolo 13, comma 17, del decretolegge 6dicembre2011,n.201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2001, n. 214, e dell’articolo 1, commi 521 e
712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
ripartito tra le province stesse sulla base
dell’incidenza del prodotto interno lordo
delterritoriodi ciascunaprovincia sulprodotto interno lordo regionale; le province
e la regione possono concordare l’attribuzione alla regione di una quota del contributo»;
4) dopo il comma 4-bis, introdotto dal numero3)dellapresentelettera,sonoaggiunti i seguenti:
«4-ter.Adecorreredall’anno2023il contributo complessivo di 905 milioni di euro,
ferma restando la ripartizione dello stesso
tralaregione Trentino-AltoAdige eleprovince autonome di Trento e di Bolzano, è
rideterminato annualmente applicando al
predetto importo la variazione percentualedeglionerideldebitodellepubblicheamministrazioni rilevata nell’ultimo anno disponibile rispetto all’anno precedente. La
differenza rispetto al contributo di 905,315
milioni di euro è ripartita tra le province
sullabasedell’incidenzadel prodottointerno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai
fini del periodo precedente è considerato
il prodotto interno lordo indicato dall’Istat
nell’ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall’anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio
del bilancio come definito dall’articolo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli
anni 2016 e 2017 la regione e le province ac-
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cantonano in termini di cassa e in termini
di competenza un importo definito d’intesa con il ministero dell’Economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorreredall’anno2018aipredettientiadautonomia differenziata non si applicano il
saldo programmatico di cui al comma 455
dell’articolo l della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, e le disposizioni in materia di patto
distabilitàinterno incontrastoconilpareggio di bilancio di cui al primo periodo del
presente comma.
4-quinquies.Restano ferme le disposizioni
in materia di monitoraggio, certificazione
e sanzioni previste dai commi 460, 461 e
462 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall’anno 2015, il contributointerminidi saldonettodafinanziare di cui all’Accordo del 15 ottobre 2014 tra
ilGoverno, laregione ele province èversato all’erario con imputazione sul capitolo
3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello
Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In
mancanza di tali versamenti all’entrata del
bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della
relativa comunicazione entro il 30 maggio
al ministero dell’Economia e delle finanze,
quest’ultimo è autorizzato a trattenere gli
importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e
a ciascuna provincia relativamente alla
propria quota di contributo, avvalendosi
anchedell’agenziadelleEntrate perlesomme introitate per il tramite della Struttura
di gestione.
4-septies. È fatta salva la facoltà da parte
dello Stato di modificare, per un periodo di
tempo definito, i contributi in termini di
saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle
province, previsti a decorrere dall’anno
2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nellamisura
massima del 10 per cento dei predetti contributistessi.Contributidiimportisuperiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovrestraordinarievolteadassicurareilrispetto delle norme europee in materia di
riequilibrio del bilancio pubblico i predetti
contributi possono essere incrementati,
perun periodolimitato, diuna percentuale
ulteriore,rispettoa quellaindicata alperiodo precedente,non superiore al 10 per cento.
4-octies.Laregioneeleprovincesiobbliga-
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no a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in
materiadiarmonizzazionedeisistemicontabili e degli schemi di bilancio delle regioni,deglientilocaliedeiloro organismi,previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e
presupposti, in modo da consentire l’operatività e l’applicazione delle predette disposizionineiterminiindicatidalcitato decreto legislativon. 118del 2011per le regioni
a statuto ordinario, posticipati di un anno,
subordinatamente all’emanazione di un
provvedimento statale volto a disciplinare
gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di
dare copertura agli investimenti con l’utilizzo del saldo positivo di competenza tra
le entrate correnti e le spese correnti».
408. Al fine di assicurare il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell’Accordo
sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo,laregioneTrentino-AltoAdigeeleprovince autonome di Trento e di Bolzano,
l’obiettivo di patto di stabilità interno di
cui al comma 455 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228, è determinato per
la regione Trentino-Alto Adige in 32 milioni di euro per l’anno 2014 e in 34,275 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017, per la provincia autonoma di Trento
in - 65,85 milioni di euro per l’anno 2014 e in
-78,13milioni dieuroperciascunodegli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di euro per
l’anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
409. Non si applica alla regione TrentinoAlto Adige e alle province autonome di
Trento e di Bolzano quanto disposto
dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma
455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
410. Il contributo alla finanza pubblica in
terminidisaldonettodafinanziaredellaregione Trentino-Alto Adige e delle provinceautonomedi Trentoedi Bolzano,stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la
regione Trentino-Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l’anno 2014 e 15,091 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017, per la provincia autonoma di Trento
in 334,813 milioni di euro per l’anno 2014 e
413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro

per l’anno 2014, 476,4 milioni di euro per
l’anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017. Le province e la regione possono concordare l’attribuzione alla regione di una quota del contributo.
411.L’ammontaredellequotedi gettitodelle accise sugli altri prodotti energetici di
cui all’articolo 75, comma 1, lettera f), del
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è
determinato annualmente sulla base delle
immissioniinconsumonelterritorio diciascuna provincia autonoma dei prodotti
energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall’agenzia delle Dogane e dei
monopoli ed eventualmente sulla base di
ogni utile documentazione fornita dalle
province.
412.Leriserveprevistedall’articolo 1,comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono restituite alla regione Trentino-Alto
Adige e alle province autonome di Trento
e di Bolzano nell’importo di 20 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2019, previa individuazione della relativa copertura
finanziaria.
413. La provincia autonoma di Trento, al
fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un’operazione di estinzione anticipata
deimutui dei propri comuni, utilizzando le
propriedisponibilità dicassa,medianteanticipazioni di fondi ai comuni.
414. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano assicurano il finanziamentodeilivelliessenzialidiassistenzacome eventualmente rideterminato ai sensi
dei commi da 398 a 417.
415. All’articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 454, alinea, la parola: «2017» è
sostituita dalla seguente: «2018»;
b) nella tabella di cui al comma 454, lettera
d), le parole: «2015-2017» sono sostituite
dalle seguenti: «2015-2018»;
c) al comma 455, alinea, la parola: «2017» è
sostituita dalla seguente: «2018».
416. Al comma 526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;
b) nella tabella, le parole: «Anni 2015-2017»
sono sostituite dalle seguenti: «Anni
2015-2018».
417.Gli importiindicatiperciascuna regio-
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Commi 406-413.
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Commi 414-417.
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devonocomunque
garantireilrispettodei
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Commi 418-420. Città
metropolitane. Alle
provinceedallecittà
metropolitaneviene
dispostaunariduzione
dellaspesacorrentedi1
miliardoperil2015,di2
miliardiperil2016edi 3
miliardidal2017.
L’ammontaredeltaglio
perognisingoloentesarà
fissatoconunospecifico
decretoministeriale;
nelladeterminazionedi
talemisurasiterràconto
delladifferenzatrala
spesastoricaei
fabbisognistandard.In
casodi mancato
versamentodel
contributoentroil30
apriledi ciascunanno
provvedel’agenziadelle
Entrate,conla
decurtazionedei
versamentidell’imposta
sulleassicurazionicontro
laresponsabilitàcivile
derivantedalla
circolazionedeiveicolia
motore,esclusii
ciclomotori.Vieneinoltre
dispostoche,adecorrere
dalprossimo1gennaio,
leprovincedelleregionia
statutoordinarionon
possono,tral’altro,
ricorrereamutuiper
spesesenonperl’edilizia
scolastica,lacostruzione
egestionedellestrade
provincialieregolazione
dellacircolazione
stradale,latutelae
valorizzazione
dell’ambienteed
effettuarespeseper
relazionipubbliche,
convegni,mostre,
pubblicitàe
rappresentanza

ne a statuto speciale e provincia autonoma
nella tabella di cui al comma 400 possono
essere modificati, con invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica,
mediante accordo da sancire, entro il 31
gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
TrentoediBolzano.Taleaccordo èrecepito con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze.
418. Le province e le città metropolitane
concorrono al contenimento della spesa
pubblica attraverso una riduzione della
spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
l’anno2015,di2.000milionidieuroper l’anno2016 edi 3.000milionidi euroa decorrere dall’anno 2017. In considerazione delle
riduzioni di spesa di cui al periodo precedente,ciascunaprovinciaecittàmetropolitana versa ad apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato un ammontare di
risorse pari ai predetti risparmi di spesa.
Sonoesclusedalversamentodicuialperiodoprecedente,fermo restandol’ammontare complessivo del contributo dei periodi
precedenti,leprovinceche risultanoindissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, da
emanareentroil 15febbraio2015, conil supporto tecnico della Società per gli studi di
settore - Sose Spa, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, è stabilito
l’ammontare della riduzione della spesa
corrente che ciascun ente deve conseguire
e del corrispondente versamento tenendo
contoanchedelladifferenzatraspesastorica e fabbisogni standard.
419. In caso di mancato versamento del
contributo di cui al comma 418, entro il 30
aprile di ciascun anno, sulla base dei dati
comunicati dal ministero dell’Interno,
l’agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, provvede al recupero delle predette
sommenei confronti delleprovince e delle
città metropolitane interessate, a valere
sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivantedalla circolazione deiveicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo
60del decreto legislativo 15dicembre 1997,
n.446,e successivemodificazioni, riscossa
tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle medesime
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province e città metropolitane. In caso di
incapienza a valere sui versamenti dell’imposta di cui al primo periodo, il recupero è
effettuato a valere sui versamenti dell’imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del ministero
dell’Economia e delle finanze, di concerto
con il ministero dell’Interno.
420. A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle
province delle regioni a statuto ordinario è
fatto divieto:
a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell’edilizia scolastica, la costruzione e
gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse
inerente, nonché la tutela e valorizzazione
dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
c)diprocedereadassunzioniatempoindeterminato, anche nell’ambito di procedure
di mobilità;
d)diacquisirepersonaleattraversol’istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto
di proroga degli stessi;
e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degliarticoli 90e110delTestounicodelle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
esuccessivemodificazioni.Irapportiinessere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto
di proroga degli stessi;
f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile
di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni;
g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.
421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a
statuto ordinario è stabilita, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore
dellalegge 7 aprile2014,n. 56,ridottarispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuiteaipredettienti dallamedesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e
al50percento einmisuraparial30percento per le province, con territorio interamentemontanoeconfinanti conPaesistranieri,di cui all’articolo 1, comma 3, secondo
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periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti
possonodeliberare unariduzionesuperiore. Restano fermi i divieti di cui al comma
420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei
commi da 422 a 428 del presente articolo.
422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e degli osservatori di
cuiall’accordoprevistodall’articolo1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla data di
entratainvigoredellapresentelegge,ilpersonaleche rimane assegnato agli entidi cui
al comma 421 del presente articolo e quello
da destinare alle procedure di mobilità, nel
rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.
423. Nel contesto delle procedure e degli
osservatori di cui all’accordo previsto
dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma421.In talecontesto sono,altresì,definite le procedure di mobilità del personale
interessato, i cui criteri sono fissati con il
decreto di cui al comma 2 dell’articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la
ricollocazioneottimaledelpersonale,inrelazione al riordino delle funzioni previsto
dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di
destinazione,sifaricorsoastrumentiinformatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al
comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7
aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2015 e
di 3 milioni di euro per l’anno 2016.
424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni
2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzionia tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente,
all’immissioneneiruolideivincitoridiconcorso pubblico collocati nelle proprie graduatorievigenti oapprovatealladatadientrata in vigore della presente legge e alla ri-

collocazionenei propriruolidelleunità soprannumerarie destinatarie dei processi
di mobilità. Esclusivamente per le finalità
di ricollocazione del personale in mobilità
le regioni e gli enti locali destinano, altresì,
la restante percentuale della spesa relativa
al personale di ruolo cessato negli anni
2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi
restandoivincolidelpattodistabilità internoela sostenibilità finanziariae dibilancio
dell’ente,lespeseperilpersonalericollocatosecondo il presentecomma nonsi calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di
cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle
unitàdipersonalericollocato oricollocabile è comunicato al ministro per gli Affari
regionali e le autonomie, al ministro per la
Semplificazione e la pubblica amministrazionee alministro dell’Economia edellefinanze nell’ambito delle procedure di cui
all’accordo previsto dall’articolo 1, comma
91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
comma sono nulle.
425. La presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dellafunzione pubblica
avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, le università e gli enti pubblici
non economici, ivi compresi quelli di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei
comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionaledeivigilidelfuoco,delcompartoscuola, Afam ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del
presente articolo interessato ai processi di
mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di
posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario,
alla disponibilità delle risorse destinate,
per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo
lanormativavigente, alnettodiquellefinalizzate all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l’elencodeiposticomunicatinelpropriositoistituzionale. Le procedure di mobilità di cui
al presente comma si svolgono secondo le
modalità e le priorità di cui al comma 423,
procedendoinvia prioritariaallaricolloca-
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Commi 421-428. Città
(segue).
metropolitane ((segue
). Il
numerodeidipendenti
ricollocabiliècomunicato
allaFunzionePubblica.Le
assunzioniinviolazionedi
questadisposizionesono
nulle.Avviatoil
censimentodeiposti
disponibilinelle
amministrazionistatalie
nelleuniversità.Prorogati
al31dicembre2018i
terminiperle
stabilizzazionidei
lavoratoriprecariconle
procedureagevolateexDl
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proceduredimobilitàil
personalerimanein
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Comma 429. Garanzia
giovani. Perconsentireil
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deiserviziperl’impiegoe
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relativionerisonopostia
caricodelle
amministrazioni
richiedenti

zione presso gli uffici giudiziari e facendo
in tal caso ricorso al fondo di cui all’articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n.
165 del 2001, prescindendo dall’acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamentoeconomicospettanteal personaletrasferitofacente capoall’amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente
comma alle amministrazioni è fatto divietodieffettuare assunzionia tempoindeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
426. In relazione alle previsioni di cui ai
commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’articolo 4, commi 6,
8 e 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al
superamento del precariato, èprorogato al
31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo
4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per
le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.
427. Nelle more della conclusione delle
procedure di mobilità di cui ai commi da
421a428,ilrelativopersonalerimaneinservizio presso le città metropolitane e le provinceconpossibilitàdi avvalimentodaparte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a
carico dell’ente utilizzatore. Allo scopo di
consentire il regolare funzionamento dei
servizi per l’impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al
comma429 ricorrendoaltresì,ovenecessario, all’imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del
processo di ricollocazione di cui ai commi
da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di
delegaodialtreforme,ancheconvenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui
alcomma421oadaltrientilocali,dispongono contestualmente l’assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell’ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.
428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il
personaleinteressatoaiprocessi dimobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di
area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto
con le organizzazioni sindacali che deve
comunque concludersi entro trenta giorni
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dallarelativacomunicazione,adefinire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato
completo assorbimento del personale in
soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da
421a 425,siapplicano ledisposizionidell’articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
429. Allo scopo di consentire il regolare
funzionamento dei servizi per l’impiego,
nonchélaconduzionedelPianoperl’attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013
sull’istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province
che, a seguito o in attesa del riordino delle
funzioni di cui all’articolo 1, commi 85 e seguenti,della legge 7 aprile2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti
in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia
di contenimento della spesa complessiva
di personale, hanno facoltà di finanziare i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato
nonché di prorogare i contratti di lavoro a
tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione
di attività di gestione dei fondi strutturali e
di interventi da essi finanziati, a valere su
piani e programmi nell’ambito dei fondi
strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente
comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il
ministero del Lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni
di euro a valere sul Fondo di rotazione per
la formazione professionale e l’accesso al
fondo sociale europeo di cui all’articolo 25
dellalegge21 dicembre1978,n.845,a concedere anticipazioni delle quote europee e di
cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati
dall’Unione europea con i fondi strutturali.Perlapartenazionale,leanticipazionisono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito
delle relative rendicontazioni di spesa.
430.In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all’articolo
1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56,
le province e le città metropolitane posso-
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no rinegoziare le rate di ammortamento in
scadenza nell’anno 2015 dei mutui che non
siano stati trasferiti al ministero dell’Economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30
settembre2003, n.269,convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, con conseguente rimodulazione del
relativo piano di ammortamento anche in
deroga alle disposizioni di cui al comma 2,
lettera c), dell’articolo 204 del Testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267. Gli oneri derivanti dall’applicazione
del presente comma restano a carico
dell’ente richiedente.
431. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale
e culturale delle aree urbane degradate, di
seguitodenominato«Piano», icomunielaboranoprogettidi riqualificazionecostituitidauninsieme coordinatodiinterventidirettialla riduzionedifenomeni dimarginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 giugno 2015, i comuni interessati
trasmettono i progetti di cui al precedente
periodo alla presidenza del Consiglio dei
ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato
con decreto del presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, di concerto
conil ministro dell’Economiaedelle finanze e con il ministro dei Beni e delle attività
culturali e del turismo, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
432. Con il decreto di cui al comma 431 sono definite, in particolare:
a) la costituzione e il funzionamento, presso la presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovio maggiori oneri per la finanza
pubblica, di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e
culturaledelleareeurbanedegradate,diseguito denominato «Comitato», composto
da due rappresentanti della presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del ministero
dell’Economiaedellefinanze edelministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della
Conferenza delle regioni e delle province
autonome,deiDipartimentidellapresidenza del Consiglio dei ministri per gli affari
regionali, le autonomie e lo sport e per la
programmazione e il coordinamento della

politicaeconomica,dell’agenzia delDemanio e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato
non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese; il Comitato
opera avvalendosi del supporto tecnico
delle competenti strutture del ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti;
b)ladocumentazionecheicomuni interessatidebbonoallegare aiprogetti, comprendente, tra l’altro, una relazione degli interventicorredatadatavoleillustrativeedelaborati tecnico-economici e dal cronoprogramma attuativo degli stessi;
c) la procedura per la presentazione dei
progetti;
d) i criteri di valutazione dei progetti da
parte del Comitato, tra i quali:
1)lariduzionedifenomenidimarginalizzazione e degrado sociale;
2) il miglioramento della qualità del decorourbanoedeltessutosocialeedambientale,anchemedianteinterventi diristrutturazione edilizia, con particolare riferimento
allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali,
didattiche e sportive;
3) la tempestiva esecutività degli interventi;
4)lacapacità di coinvolgimento disoggetti
e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli
investimenti privati.
433. Sulla base dell’istruttoria svolta il Comitato seleziona i progetti in coerenza con
i criteri di cui al comma 432, con indicazionidi priorità.Conuno o piùdecreti delpresidentedelConsigliodeiministrisonoindividutati i progetti da inserire nel Piano ai
fini della stipulazione di convenzioni o accordidiprogrammaconicomunipromotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni
o accordi di programma definiscono i soggettipartecipanti allarealizzazionedeiprogetti,le risorse finanziarie, ivi inclusequelle a valeresul Fondo di cuial comma 434, e i
tempi di attuazione dei progetti medesimi,
nonché i criteri per la revoca dei finanziamentiincasodi inerziarealizzativa.LeAmministrazionichesottoscrivono leconvenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla presidenza del Consiglio dei ministri e al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioninecessarieall’espletamentodellaattività di monitoraggio degli interventi. L’insiemedelleconvenzioni edegliaccordi stipulati costituisce il Piano.
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434. Per l’attuazione degli interventi di cui
ai commi da 431 a 433, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre
2017, è istituito, nello stato di previsione
del ministero dell’Economia e delle finanze, un fondo denominato «Somme da trasferireallapresidenzadelConsigliodeiministriperla costituzione del Fondo perl’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate». A tal fine è autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015 e
di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il ministro dell’Economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
435. La dotazione del Fondo di solidarietà
comunale di cui al comma 380-ter dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è
ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
436.Perl’anno2015, fermorestandol’obiettivo complessivo di contenimento della
spesa di cui al comma 435, la riduzione ivi
prevista si applica nella misura del 50 per
cento nei seguenti casi:
a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall’articolo
67-septies del decreto legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;
b) comuni danneggiati dagli eventi sismici
del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell’Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto
del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile
2009, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto
del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio
2009, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 173 del 28 luglio 2009;
c) comuni danneggiati dagli eventi sismici
del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali
è stato deliberato lo stato di emergenza
con deliberazione del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 161 dell’11 luglio 2013.
437. Al fine di assicurare la continuità delleattività diricostruzioneedi recupero del
tessutourbano esocialedeiterritoriabruzzesicolpitidalsisma del 6 aprile 2009,il Ci-
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pe,sulla basedelleesigenze effettivedocumentate dalle amministrazioni centrali e
locali istituzionalmente preposte alle attivitàdellaricostruzione,ivicompresigli Uffici speciali per la ricostruzione, può continuare a destinare quota parte delle risorse
statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
438.Per ultimare le attivitàvolte allarimozionedellemacerieneiterritoridellaregione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6
aprile 2009, le pubbliche amministrazioni,
nell’ambito delle loro competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di
ordinanza sindacale, da interventi edilizi
effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono autorizzate ad avvalersi
deisiti distoccaggioautorizzatielocalizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento
delrifiuto, senza ulteriorioneri a caricodel
bilancio statale.
439. Le pubbliche amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori
effettuino la demolizione selettiva e la raccolta selettiva per raggruppare i materiali
di cui al comma 438 in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il
corrispondente codice Cer, nel rispetto
delledisposizioni dicuialdecretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, infine, procedano
al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.
440. Gli Uffici speciali di cui all’articolo
67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n.
83,convertito,con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano del monitoraggio dei materiali di cui al
comma 438, nonché di quelli derivanti da
interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei predetti rifiuti e
ilmonitoraggiodelle informazionirelative
alla movimentazione degli stessi, i soggetti
incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsinella bancadati digestionedelle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei responsabili
degli Uffici speciali. La mancata o incompletaesecuzionedelle comunicazionirelativealla demolizioneerimozione deimate-
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riali derivanti da interventi edilizi privati
conseguentialsismadel6 aprile2009comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo scopo, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.
441.Alfinedidareattuazioneagliinterventi previsti dal protocollo d’intesa stipulato
con il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia
dell’Aquila e con il comune dell’Aquila in
data2 dicembre 2010, e dall’accordo di programmasiglato in data 14gennaio 2013tra il
ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed il comune
dell’Aquila, concernenti, tra l’altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone-Paganica, comune dell’Aquila,lemaceriedicuial comma438vengonoprioritariamente conferite presso l’anzidetto deposito.Il terminediautorizzazioneperl’eserciziodellacava exTegesinlocalitàPontignone,fissatodal decretodel Capo delDipartimento della protezione civile rep. n. 16 del
6 agosto 2009e autorizzatoin viaordinaria
condecreto delsoggettoattuatore perlarimozione delle macerie dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, n. 2 del 18
dicembre 2012, è prorogato fino all’esaurimento della sua capacità per la gestione
deirifiuti derivanti dalcrollo,dallademolizionedegliedificipubblicia seguitodiordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuatisuincaricodellapubblicaamministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, conferiti secondo la classificazione di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.Le economiederivanti dalconferimento delle macerie private sono recuperate e
destinatealla ricostruzioneprivataper ilfinanziamentodiulterioriinterventi.Isingoli comuni del cratere o il competente Ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzionidirettamentecon ilsogetto gestore dell’impianto ex Teges, per l’espletamento delleattivitàdi selezione,trasporto,
conferimento e trattamento delle macerie
senza ulteriori oneri a carico del bilancio
statale.
442. Per l’attuazione delle finalità del protocollo d’intesa del 2 dicembre 2010 e
dell’accordo di programma del 14 gennaio
2013 di cui al comma 441, il presidente della
regione Abruzzo, d’intesa con il Governo e
i comuni interessati, è autorizzato a rimo-

dulare i fondi di cui ai decreti n. 49/2011 e n.
114/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione, anche in vista della realizzazione di quanto previsto nel protocollo
d’intesa del 25 ottobre 2011, siglato tra soggetto attuatore per le macerie ai sensi
dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011,
regione Abruzzo, provincia dell’Aquila ed
i comuni interessati, per il ripristino ambientale di discariche comunali.
443. Le eventuali economie ottenute dalla
differenza tra contributo concesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, e costo effettivo dell’intervento di riparazione o ricostruzione, comprensivo delle somme a disposizione, in esito allo stato
finale,decorsiquattroannidallaconcessione del contributo, sulla base dei dati di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 29
ottobre 2012, restano comunque destinate
alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. Tali somme
vengono direttamente trasferite dagli istituti di credito ai comuni competenti per il
finanziamento degli interventi sopra richiamati, previa autorizzazione del ministero dell’Economia e delle finanze.
444. Le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziate ed i costi effettivi
degli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti dei comuni restano nella disponibilità degli stessi comuni per il finanziamentodiulterioriinterventi diricostruzione privata, previacomunicazione al ministero dell’Economia e delle finanze e con
apposita risultanza dal monitoraggio della
ricostruzione privata prevista dalla vigente normativa.
445.Alfinedi completareleattivitàfinalizzateallafasediricostruzionedeltessutourbano, sociale e occupazionale della città
dell’Aquila a seguito del sisma del 6 aprile
2009, per il solo anno 2015, il comune
dell’Aquila, nel limite di spesa di 1,7 milioni
di euro, e i comuni del cratere sismico, nel
limite di spesa di 0,5 milioni di euro, sono
autorizzatiavaleresulleeconomieaccertatedal titolaredell’Ufficiospeciale dellacittà dell’Aquila nell’ambito delle risorse di
cui all’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, a
prorogare o rinnovare entro e non oltre il
31 dicembre 2015 i contratti, stipulati sulla
base della normativa emergenziale, all’in-
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terno dei limiti di spesa come sopra definiti, anche in deroga alle vigenti normative
in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni
pubbliche,di cuialdecretolegislativo6settembre2001,n.368,al decretolegge 31 maggio2010,n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al Testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, eal decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, anche con riferimentoall’articolo 19 di quest’ultimo decreto, e di spesa
del personale di cui alla legge 27 dicembre
2006, n. 296, e al decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
446. Al fine di concorrere ad assicurare la
stabilità dell’equilibrio finanziario nel comune dell’Aquila, negli altri comuni del
cratere di cui ai decreti del Commissario
delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17
luglio2009,pubblicatirispettivamentenella «Gazzetta Ufficiale» n. 89 del 17 aprile
2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provinciadell’Aquila,èassegnatouncontributo straordinario per l’anno 2015, sulla base
dei maggiori costi sostenuti o delle minori
entrateconseguite derivantidallasituazione emergenziale, nel limite di 17 milioni di
euro in favore del comune dell’Aquila, di
2,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 1,5 milioni di euro in
favore della provincia dell’Aquila.
447. Alla copertura degli oneri di cui al
comma 446, pari a 21 milioni di euro per
l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
448. I fabbricati, ubicati nelle zone colpite
dalsisma del 6 aprile2009, purché distrutti
od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, dal 2015, dall’applicazione della Tasi di cui all’articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni, finoalladefinitivaricostruzione edall’agibilità dei fabbricati stessi.
449. Alla copertura degli oneri di cui al
comma 448, pari a 0,5 milioni di euro a decorreredall’anno2015,siprovvede mediantecorrispondenteriduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma
5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.
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282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
450.Alfine dipromuovere larazionalizzazione e il contenimento della spesa degli
enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata:
a) ai comuni istituiti a seguito di fusione
cheabbianounrapportotra spesadi personaleespesacorrenteinferiore al30percento, fermi restando il divieto di superamentodella somma dellespese di personale sostenutedaisingoli entinell’annoprecedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli
equilibri di bilancio, non si applicano, nei
primi cinque anni dalla fusione, specifici
vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo
determinato;
b) dopo il comma 31-quater dell’articolo 14
del decreto legge 31maggio 2010, n. 78, convertito,conmodificazioni, dallalegge30luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:
«31-quinquies.Nell’ambito deiprocessi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le
spese di personale e le facoltà assunzionali
sono considerate in maniera cumulata fra
glienticoinvolti,garantendoformedi compensazione fra gli stessi, fermi restando i
vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e
l’invarianza della spesa complessivamente considerata»;
c) il contributo di 5 milioni di euro previsto
dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge
15ottobre 2013, n.120,convertito,con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.
137, ad incremento del contributo spettante ai comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
esuccessive modificazioni, deve intendersiattribuitoalle unionidicomuniperl’esercizio associato delle funzioni.
451. All’articolo 47 del decreto legge 24
aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dallalegge23
zioni,dallalegge 23 giugno2014,n. 89,esuccessivemodificazioni,sonoapportateleseguenti modificazioni:
a)alcomma1,leparole:«e2017»sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;
b) ai commi 2, 8 e 9, le parole: «al 2017» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «al 2018».
452.In considerazione dell’eccezionale situazione di squilibrio finanziario della regione Piemonte, che non ha consentito di
attingere a tutte le risorse dell’anticipazio-
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ne di liquidità assegnate alla regione, al finedievitareilritardodeipagamenti deidebiti pregressi, con decreto del presidente
delConsigliodei ministri,ilpresidentedella regione Piemonte è nominato, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione.
453. È autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale.
454.Lagestionecommissarialedellaregio454.Lagestionecommissariale dellaregione Piemonte di cui al comma 452 assume,
con bilancio separato rispetto a quello della regione:
a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibilial31dicembre2013dellaregione,compresiiresiduiperenti nonreiscrittiinbilancio, per un importo non superiore a quello
delle risorse assegnate alla regione Piemonte a valere sul Fondo per assicurare la
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni, destinati ad essere pagati a valere sulle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte sanitaria e per quella
non sanitaria, delle predette anticipazioni;
b)il debitocontratto dallaregionePiemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 2 del
decreto legge n. 35 del 2013. La medesima
gestione commissariale puo assumere,
con il bilancio separato rispetto a quello
dellaregione,anche il debitocontratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di
liquiditàgiàcontratteaisensi delrichiamato articolo 3 del decreto legge n. 35 del 2013.
455. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei debiti pregressi posti a carico
dellagestionecommissariale,ilCommissariostraordinariodelGovernodicuialcomma452èautorizzatoacontrarre leanticipazioni di liquidità assegnate alla regione
non ancora erogate, con ammortamento a
caricodella gestionecommissariale, nelrispetto di tutte le condizioni previste dagli
articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni.
456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454,
neltitoloprimodellaspesadelbilanciodel-

la regione Piemonte è costituito un fondo,
allocato su un apposito capitolo di spesa
del bilancio gestionale, con una dotazione
annuadi 56 milioni di euro per l’anno 2015 e
di 126 milioni di euro a decorrere dall’anno
2016 e fino all’esercizio 2045 per il concorsoagli oneriassuntidallagestione commissariale. In caso di acquisizione anche del
debito contratto dalla regione Piemonte
per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del citato articolo 3 del decreto
legge n. 35 del 2013, il suddetto fondo è incrementato di 95 milioni di euro per l’anno
2015 e di 96,5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016 e fino all’esercizio 2045. Per
farefrontea taleonereilCommissariostraordinario del Governo di cui al comma 452
provvede alle necessarie variazioni in aumento delle aliquote fiscali.
457. Il Commissario straordinario del Governo di cui al 452 trasmette al Governo la
rendicontazione della gestione trimestralmenteealterminedellamedesima. LostessoCommissarioinviaalministerodell’Economia e delle finanze la comunicazione
deiflussidi pagamentoprevistiperognitrimestre successivo al periodo in corso.
458. La gestione commissariale di cui al
comma 452 terminaquando risultino pagatituttiidebiti postia suocarico aisensi della lettera a) del comma 454. Alla chiusura
della gestione commissariale il bilancio
dello Stato subentra nei rapporti attivi nei
confronti della regione Piemonte derivanti dall’applicazione del comma 456, e sono
consolidati i rapporti di debito e credito
concernenti l’ammortamento dell’anticipazionedi liquidità.Incasodi mancatoversamento al bilancio dello Stato del contributo di cui al comma 456, si procede, nei
sessanta giorni successivi, al recupero di
dette somme a valere sulle giacenze della
regione inadempiente depositate nei conti
aperti presso la tesoreria statale.
459. All’articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 20
per cento».
460. L’articolo 1, commi da 448 a 466, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni,etuttele normeconcernenti la disciplina del patto di stabilità interno
cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli
esercizi 2015 e successivi, ferma restando
l’applicazione, nell’esercizio 2015, delle
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sanzioni nel caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno nel 2014.
461. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni a statuto ordinario concorrono alla realizzazione degli obiettividi finanzapubblica nel rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 460 a
483, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanzapubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione.
462. L’articolo 4 del decreto legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
463. Ai fini del concorso al contenimento
deisaldidifinanzapubblica,leregioniastatutoordinariodevonoconseguire, adecorrere dall’anno 2016 nella fase di previsione
e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:
a)un saldononnegativo,interminidicompetenza e di cassa, tra le entrate finali e le
spese finali;
b)un saldononnegativo, interminidicompetenza e di cassa, tra le entrate correnti e
le spese correnti,incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti,
come definito dall’articolo 40, comma 1,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
escluso l’utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di
cassa,ilrecupero del disavanzo diamministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno
partecipato alla sperimentazione, l’equilibrio di parte corrente è dato dalla differenzatra le entrate correntie le spese correnti,
inclusele quote dicapitale dellerate diammortamento, con l’esclusione dei rimborsi
anticipati.
464. Ai fini dell’applicazione del comma
463 del presente articolo, le entrate finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5
delloschema dibilancioprevistodaldecretolegislativo23giugno 2011, n.118,e lespese
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3
del medesimo schema dibilancio. Nel 2015,
per le regioni che non hanno partecipato
alla sperimentazione prevista dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini
dell’applicazione del comma 463 del presente articolo, le entrate finali sono quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le
spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1
e 2 dello schema di bilancio adottato nel
corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione. Ai fini dei
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saldi di cui al comma 463 del presente articolo, rilevano:
a)interminidicassa,l’anticipazioneerogatadallatesoreriastatale nelcorso dell’esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell’apposita voce delle partite di giro,al nettodelle relative regolazionicontabili imputate contabilmente al medesimo
esercizio;
b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità;
c) in termini di competenza, il saldo tra il
fondo pluriennale di entrata e di spesa,
esclusol’esercizio2015, perilqualesifariferimento al comma 465;
d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di
cassa della gestione sanitaria accentrata al
1º gennaio e il medesimo fondo di cassa al
31 dicembre.
465. Per l’anno 2015, per gli equilibri di cui
al comma 463 rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:
1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi
del fondo di cassa al 1º gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti
dall’applicazione dell’articolo 20, commi 1
e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625;
2) ai fini degli equilibri di competenza, gli
utilizzi delle quote vincolate del risultato
di amministrazione al 1º gennaio 2015;
3)aifinidegliequilibridicompetenza,ilsaldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;
4) ai fini degli equilibri di competenza, gli
utilizzi della quota libera del risultato di
amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;
5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi
per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.
L’importo complessivo delle voci rilevanti
aifini degliequilibri dicuial presente comma che ciascuna regione può considerare
ai fini degli equilibri di cui al comma 463 è
determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo
di cassa al 1º gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e
della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti
di ciascuna regione, e recepito con decreto
del ministero dell’Economia e delle finan-
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ze. In caso di mancata deliberazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al
periodo precedente è emanato entro il 28
febbraio 2015 e il riparto è determinato in
proporzione sul complesso:
a)delfondo dicassa al1º gennaio 2015risultantedalprospetto delledisponibilitàliquidetrasmessoallabanca datidel Sistemainformativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope);
b) della quota libera del risultato di amministrazionepresuntoal31dicembre2014accantonata per i residui perenti;
c) dell’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre
2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015 di ciascuna regione.
I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal Siope alla data del 15 febbraio 2015. I
dati di cui alle lettere b) e c) sono trasmessi
al ministero dell’Economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro il termine perentorio del
10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di
cui all’allegato a) dello schema del bilancio
di previsione armonizzato, adottato con
funzioni conoscitive in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivoalla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per
le quali non è disponibile il prospetto del
SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi
di cui alle lettere a), b) e c) non disponibili
sono considerati di importo pari a zero.
466. Per l’anno 2015, nei saldi individuati ai
sensi del comma 463 non rilevano:
1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del
comma 463, per un importo complessivo
di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a
debiti in conto capitale delle regioni non
estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in
conto capitale:
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il
31 dicembre 2013;
c) riconosciuti alla data del 31 dicembre
2013 ovvero che presentavano i requisiti
per il riconoscimento di legittimità entro
la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 463, non rilevano gli im-

pegni assunti per consentire il pagamento
del debito.
Con riferimento alla lettera a), rilevano ai
fini della predetta esclusione solo i debiti
presenti nella piattaforma elettronica per
la certificazione di crediti connessi a spese
ascrivibili ai codici gestionali del Siope da
2101 a 2138, escluse le spese concernenti la
sanità.Aifinidelladistribuzionedell’esclusionetralesingoleregioni, lemedesime comunicanoalministerodell’Economiaedellefinanze,mediante ilsitoweb«http://certificazionecrediti.mef.gov.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio2015,glispazifinanziaridicuinecessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di
cui al periodo precedente. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni
pervenute entro il predetto termine. Con
decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni,entroil15 marzo2015sonoindividuatiperciascunaregione, subaseproporzionale,gli importideipagamenti daescludere dal saldo di cassa di cui al comma 463;
2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossionidei creditiele concessioni dicrediti;
3) nei saldi di competenza e di cassa, le risorseprovenientidirettamenteoindirettamente dall’Unione europea e le relative
spese di parte corrente e in conto capitale.
L’esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali.
467. All’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n.183, dopo il comma 14-ter è inserito il
seguente:
«14-quater. Nel saldo finanziario espresso
in termini di competenza mista, individuatoai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità
interno, non sono considerate, nel limite
massimo di 50 milioni di euro per l’anno
2015 e 50 milioni di euro per l’anno 2016, le
spese sostenute dalle province e dalle città
metropolitane per interventi di edilizia
scolastica.Gli entibeneficiaridell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono
individuati,sentitalaConferenzaStato-cittàedautonomielocali, condecreto delpresidentedelConsigliodeiministridaadottare entro il 1º marzo 2015».
468. Non si applicano le disposizioni che
individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi
del comma 463 non previste dai commi da
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460 a 483, salvo quanto disposto dal comma 145, primo periodo.
469. A decorrere dall’anno 2016, il bilancio
di previsione delle regioni deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata
e di spesa in misura tale che sia garantito il
rispetto delle regole di cui ai commi da 460
a 483. A tale fine, le regioni sono tenute ad
allegarealbilanciodiprevisioneunapposito prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 463.
470.Per ilmonitoraggio degliadempimenti relativi a quanto disposto dai commi da
460 a 483 e per l’acquisizione di elementi
informativi utili per la finanza pubblica ancherelativamenteallaloro situazionedebitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al ministero dell’Economia e delle
finanze-DipartimentodellaRagioneriagenerale dello Stato, entro trenta giorni dalla
finedel periododi riferimento, utilizzando
il sistema web appositamente previsto, le
informazioniriguardantileentrateelespese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero,
sentitalaConferenzapermanenteperirapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, anche al
fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione
ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella
«Gazzetta Ufficiale» del decreto di cui al
periodo precedente.
471. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi di saldo, le regioni trasmettono,
utilizzando il sistema web appositamente
previsto, entro il termine perentorio del 31
marzodell’annosuccessivoa quellodiriferimento, al ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, una certificazione dei
risultati conseguiti, firmata digitalmente,
ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo7marzo 2005, n.82,dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto
e con le modalità definiti dal decreto di cui
al comma 470 del presente articolo. La trasmissioneperviatelematicadellacertificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del citato codice di cui al
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decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento all’obbligo del pareggio di
bilancio. Nel caso in cui la certificazione,
sebbene in ritardo, attesti il conseguimentodegliobiettivi disaldo, siapplicanole sole disposizioni di cui al comma 474, lettera
d), del presente articolo.
472. Decorsi sessanta giorni dal termine
stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, la regione è tenuta a inviare
una nuova certificazione, a rettifica della
precedente, se rileva, rispetto a quanto già
certificato, un peggioramento della propria situazione rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma 463.
473. Qualora dal monitoraggio trimestrale
di cui al comma 470 o dall’analisi dei conti
della tesoreria statale delle regioni a statutoordinariosi registrino andamenti di spesanon coerenti con gli impegni assunticon
l’Unione europea, il ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanenteperirapportitralo Stato, leregioniele provinceautonome diTrentoe di
Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai
conti di tesoreria statale.
474. In caso di mancato conseguimento
del pareggio per uno dei saldidi cui al comma 463, la regione inadempiente, nell’anno
successivo a quello dell’inadempienza:
a) è tenuta a versare all’entrata del bilancio
statale, entro sessanta giorni dal termine
stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio,unterzodell’importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati
dai saldi di cui al comma 463 rispetto
all’obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun
anno,irestantidueterzi equiripartiti.Incaso di mancato versamento si procede, nei
sessanta giorni successivi, al recupero di
detto scostamento a valere sulle giacenze
depositateneicontiaperti pressolatesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigenteper latrasmissione dellacertificazionedapartedella regione,siprocedealblocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione
non è acquisita. Nel caso in cui lo scostamento registrato nell’esercizio 2015
dall’obiettivo di cassa di cui al comma 463,
lettera b), rispetto all’obiettivo del pareg-
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gio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di
cui al primo periodo è effettuato solo nel
2016, fino a un importo pari al 3 per cento
degli impegni correnti registrati nell’ultimo consuntivo disponibile;
b) non può impegnare spese correnti, al
nettodellespese perla sanità,in misurasuperiore all’importo annuale minimo dei
corrispondentiimpegnieffettuatinell’ultimo triennio;
c) non può ricorrere all’indebitamento per
gli investimenti;i mutui ei prestiti obbligazionaripostiin essereconistituzionicreditizie e finanziarie per il finanziamento degliinvestimenti devonoessere corredatidi
appositaattestazione da cuirisulti ilconseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario
non può procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della
predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni dipersonalea qualsiasi titolo,con qualsivogliatipologiacontrattuale,ivicompresiirapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con rifedi stabilizzazione in atrimento ai processi
p
to. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come
elusivi della disposizione della presente
lettera;
e) è tenuta a rideterminare le indennità di
funzione e i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta con
una riduzione del 30 per cento rispetto
all’ammontare risultante alla data del 30
giugno 2014. Tale riduzione è applicata ai
soggetti in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole di cui ai
commi da 460 a 483.
475. Alle regioni per le quali la violazione
delle regole di cui ai commi da 460 a 483 sia
accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le disposizioni di cui al comma 474 si
applicano nell’anno successivo a quello in
cui è stato accertato il mancato conseguimento dell’obiettivo del pareggio.
476. Le regioni di cui al comma 475 sono
tenute a comunicare l’inadempienza al ministero dell’Economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data
dell’accertamento della violazione.
477. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni che si configura-

nocomeelusivi delledisposizionidei commi da 460 a 483 sono nulli.
478.Condecreto delministerodell’Economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislativealla presentedisciplina, iterminiriguardantigli adempimenti delle regionia statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla
certificazione.
479. A decorrere dall’anno 2015, alle regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da
138 a 142 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015
e 2016 connessi alla loro applicazione negli
anni 2013 e 2014.
480. Le regioni di cui al comma 479 possonoautorizzareglientilocalidelproprioterritorio a peggiorare i loro saldi obiettivo
per consentire un aumento dei pagamenti
in conto capitale, purché sia garantito
l’obiettivo complessivo a livello regionale
mediante un contestuale miglioramento,
di pari importo, dei saldi dei restanti enti
locali della regione ovvero dell’obiettivo
di saldo tra entrate finali e spese finali in
termini di cassa della regione stessa e, per
laRegionesicilianaeleregioni FriuliVeneziaGiulia eValle d’Aosta, mediantelariduzione dell’obiettivo in termini di competenza eurocompatibile di cui all’articolo 1,
comma 454, della legge24 dicembre2012, n.
228.
481. Ai fini della rideterminazione degli
obiettivi di cui al comma 480, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità
operative,previo confrontoinsedediConsigliodelle autonomie localie,ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle
autonomielocali.Perimedesimifini,glienti locali comunicano all’Associazione nazionaledei comuniitaliani(Anci),all’Unionedelle provinced’Italia(Upi) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di
cui necessitano per effettuare pagamenti
in conto capitale ovvero gli spazi finanziariche sonodispostia cedere.Entroil termineperentoriodel30aprile,leregionicomunicano agli enti locali interessati i saldi
obiettivo rideterminati e al ministero
dell’Economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione
stessa, gli elementi informativi occorrenti
per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
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Comma 467. Edilizia
scolastica.Escludedal
computodelsaldo
finanziariorilevanteperla
verificadelrispettodel
pattodistabilitàperil
2015eil2016dellespese
sostenutedaProvincee
Cittàmetropolitaneper
interventidiedilizia
scolasticaentroiltettodi
50milioniperanno(il
testodelcommaèa
pag.77)
Commi 479-483.
Regionalizzazione del
patto di stabilità.
Vengonounificatele
misurediflessibilitàdel
pattoregionalizzato,
verticaleedorizzontale,
peradeguarleainuovi
vincoliimpostialleregioni,
vincolichesonobasatia
partiredall'anno2015sul
principiodelpareggiodi
bilancio,modificandole
regoleprecedentementein
vigore.Sistabiliscechegli
spazifinanziariacquisiti
daunapartedeglienti
locali,sonocompensatio
dallaRegioneodairestanti
entilocali,attraversoun
miglioramentodeisaldi
obiettivo.Queste
disposizionisiapplicano
ancheallaregione
Sardegna.Essesi
applicanoanchealle
regioniValled'Aosta,
Friuli-VeneziaGiuliae
Sicilia;inquesterealtàin
cuiilpattodistabilitàè
ancorabasatosulcontrollo
dellaspesafinale,le
amministrazioniregionali
dovrannoeffettuarela
compensazionedeglispazi
finanziaricedutiaglienti
locali,sulproprioobiettivo
espressointerminidi
competenza
eurocompatibile

Documenti Normeetributi

IlSole24Ore-Dicembre2014

LALEGGEDISTABILITÀ2015
La guida
Commi 484-488. Patto
verticale incentivato.
Estendeal2015la
disciplinadelpatto
verticaleincentivato,
strumentocheconsente
unamaggioreflessibilità
nelrispettodegli
obiettividifinanza
pubblicadapartedegli
entilocaliedelleRegioni.
Vieneprevistochesia
datoalleRegioniun
contributodi1miliardo
(finanziatodalla
riduzionedelle
disponibilitàinconto
residuidelfondoper
assicurarelaliquiditàper
pagamentideidebiti
delleRegioniedeglienti
locali)equestesi
impegnanoacedere,ai
ComuniealleProvince
spazifinanziarida
attribuiremediantele
procedureche
disciplinanoilpatto
regionaleverticale.
Poichél’obiettivo
complessivodeverestare
invariatoquesto
contributoservealla
riduzionedeldebito,e,
questerisorsedevono
consentireipagamentiai
creditori.Ilcontributo
spettaperil75%ai
Comunieperil25%alle
ProvinceedalleCittà
metropolitane.Viene
inoltrestabilitoche,nel
cedereglispazi,ogni
Regioneèimpegnataa
migliorareperunpari
importoilproprio
obiettivodibilancio.Gli
onericonnessiaimancati
interessisonofinanziati
conunariduzionedel
Fondopergliinterventi
strutturalidi politica
economia(Fispe)

482.Leregioni,sullabasedelleinformazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre,possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei
saldiobiettivoesclusivamenteperconsentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e
in misura corrispondente i saldi obiettivo
dei restanti enti locali della regione ovvero
l’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese
finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l’obiettivo complessivo
a livello regionale. La Regione siciliana e le
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta operano la compensazione a valere sul
proprio obiettivo espresso in termini di
competenzaeurocompatibiledicui all’articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre
2012,n.228,fermorestandol’obiettivocomplessivo a livello regionale. A tal fine, ogni
regione, entro il termine perentorio del 30
settembre,definisceecomunicaairispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al ministero dell’Economia e delle
finanze, con riferimento a ciascun ente localeeallaregione stessa,glielementiinformativioccorrenti perla verificadel mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza
pubblica.
483.Agli entilocalichecedonospazifinanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli
spazi finanziari ceduti, fermo restando
l’obiettivo complessivo a livello regionale.
Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari,nelbienniosuccessivo,sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori
spazi finanziari concessi e attribuiti deve
risultare, per ogni anno di riferimento, pari
a zero.
484. Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è
attribuito un contributo, nei limiti dell’importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all’83,33 per cento degli
spazifinanziari validiaifinidel pattodistabilitainternodeglienti locali,cedutida ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità
previste dal comma 481, ai comuni e alle
province ricadenti nel loro territorio, nei
limitidegliimportiindicati perciascunaregione nella tabella l allegata alla presente
legge. Gli importi del contributo possono
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essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da
sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari
sono cedutiper il 25per centoalle province
eallecittà metropolitanee peril 75per cento ai comuni. Il contributo non rileva ai fini
del pareggio di bilancio di cui al comma
463edèdestinatodalle regioniall’estinzione anticipata del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzatidagli entilocali beneficiariesclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte
capitale maturati alla data del 30 giugno
2014.
485.Entroiltermineperentoriodel30aprile 2015, le regioni comunicano al ministero
dell’Economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verificadelmantenimentodell’equilibriodeisaldi di finanza pubblica.
486. La regione che, ai sensi del comma
484,autorizzagli enti localidel proprioterritorioa peggiorareilorosaldiobiettivo migliora,per pari importo, l’obiettivo di saldo
tra entrate finali e spese finali in termini di
cassa della regione stessa; la Regione sicilianaelaregioneFriuliVeneziaGiuliariducono, per pari importo, il tetto di spesa eurocompatibile di cui all’articolo 1, comma
454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
487.Ledisponibilitàinconto residuiiscritteinbilancio perl’anno 2014,relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di
1.000.000.000 di euro, al finanziamento
del contributo di cui al comma 484. La presente disposizione entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione nella «Gazzetta
Ufficiale» della presente legge.
488. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dei commi da 484 a 487, pari a 10,5 milioni
di euro per l’anno 2015, a 10,2 milioni di euro per l’anno 2016, a 9,9 milioni di euro per
l’anno2017 ea 9,6milionidieuro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante
corrispondenteriduzionedelFondoperinterventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
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489. Al comma 2 dell’articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e registrata negli anni
2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «registrata negli
anni 2009-2011, per l’anno 2014, e registrata
negli anni 2010-2012, per gli anni dal 2015 al
2018»;
b) alla lettera a),le parole: «, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento
pergli anni 2016 e2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per l’anno
2014, a 17,20 per cento per l’anno 2015 e a
18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e
2018»;
c)alla letterab),leparole:«, a 14,07percento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento
pergli anni 2016 e2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l’anno
2014, a 8,60 per cento per l’anno 2015 e a 9,15
per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
d)alla letterac), leparole:«,a 14,07percento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento
pergli anni 2016 e2017» sono sostituite dalle seguenti: «2014, a 8,60 per cento per l’anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016,
2017 e 2018»;
e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Con decreto del ministro dell’Economia
edellefinanze,previaintesainsedediConferenza Stato-città ed autonomie locali,
possono essere ridefiniti, su proposta
dell’Anci e dell’Upi, entro il 31 gennaio 2015
e fermo restando l’obiettivo complessivo
del comparto, gli obiettivi di ciascun ente
di cui al presente comma, anche tenendo
contodellemaggiorifunzioniassegnate alle città metropolitane e dei maggiori oneri
connessi agli eventi calamitosi, agli interventidimessainsicurezzadegliedificiscolastici e del territorio, all’esercizio della
funzionediente capofila,nonchédeglioneripersentenzepassate ingiudicato aseguitodiprocedurediesproprioodicontenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente
sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma».
490. Al comma 3 dell’articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Nel saldo di cui al
primo periodo rilevano gli stanziamenti di
competenzadelfondocrediti didubbiaesigibilità.Sulla basedelleinformazionirelati-

ve al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per
l’anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all’anno 2015
dicuialcomma 2possono esseremodificate. A decorrere dall’anno 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate
tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia
esigibilità nell’anno precedente».
491. Al comma 6-bis dell’articolo 31 della
legge12novembre 2011,n.183,sonoapportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, previo accordo fra gli
stessi»;
b) al secondo periodo, le parole: «di cui al
presente comma sulla base delle istanze»
sonosostituitedalleseguenti:«dicuial presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle
istanze».
492. A decorrere dall’anno 2015 non si applicano:
a)l’articolo 20, commi2,2-bis e3,del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111;
b) il comma 6 dell’articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni;
c)il secondoperiododel comma2 dell’articolo31 della legge 12novembre 2011, n.183, e
successive modificazioni.
493. Il comma 17 dell’articolo 32 della legge
12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è abrogato.
494. Al comma 19 dell’articolo 31 della legge12novembre2011, n.183,esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro trentagiornidalla finedel periododiriferimento,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella «Gazzetta
Ufficiale»deldecreto dicuial periodoprecedente;il prospetto del secondo semestre
è trasmesso entro trenta giorni dalla fine
del periodo di riferimento».
495. Al comma 32 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del
ministrodell’Economiaedellefinanze»sono sostituite dalle seguenti: «del ministero
dell’Economia e delle finanze».
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esigibilitànell’anno
precedente.Sistabilisce
chenellegestioni
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Commi 489-500. Patto di
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((segue).
(segue
). Dal2015è
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meccanismodivirtuosità
perlasuddivisionetrai
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degliobiettivifinanziari
stabilitidalpattodi
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disposizionechestabilisce
larideterminazionein
aumentodellepercentuali
perl’individuazione
dell’obiettivodisaldoper
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regionaleintegrato.
Snelliteleprocedureper
l’aggiornamentodei
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monitoraggioe
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60milioniperil2015
l’importodi100milioni
deipagamentirelativia
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precedenti
Comma 502. Comuni
terremotati. Dispone,per
l’anno2015,l’esclusione

496. Al comma 27 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del
ministrodell’Economiaedellefinanze»sono sostituite dalle seguenti: «del ministero
dell’Economia e delle finanze».
497. All’articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 5, all’alinea, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240
milioni» e le parole: «e per 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni»;
b) al comma 5-bis, le parole: «Rilevano ai
fini dell’esclusione prevista dal comma 5»
sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini
dell’esclusionedicuiallaletteraa)del comma 5 rilevano»;
c)alsecondo periododelcomma 6,leparole: «precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «precedente e i comuni e le
province comunicano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015,».
498. Al comma 23 dell’articolo 31 della legge12novembre2011, n.183,esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di nuova istituzione.»
sono aggiunte le seguenti: «Il presente
comma non si applica alle città metropolitane e alle province oggetto di riordino di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall’anno 2011 sono soggetti alle regole del patto distabilità interno dal quinto
anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le
risultanze dell’ultimo triennio disponibile».
499.Allacompensazionedeglieffettifinanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 498, lettera
b), del presente articolo, pari a 0,3 milioni
di euro per l’anno 2015, a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a
14,7 milioni di euro a decorrere dall’anno
2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lacompensazione
deglieffettifinanziarinon previstia legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione dicontributi pluriennali, di cuiall’articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 otto-
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bre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni.
500. Il comma 122 dell’articolo 1 della legge
13 dicembre2010,n. 220,esuccessive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«122. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di riduzione degli
obiettivi annuali degli enti assoggettabili
alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato
raggiungimento dell’obiettivo del patto di
stabilità interno, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale
diriequilibriononchésuitrasferimentierariali destinati alle province della Regione
siciliana e della Sardegna. L’importo complessivo della riduzione degli obiettivi è
commisurato agli effetti finanziari determinatidall’applicazionedellapredettasanzione».
501. Ai fine di realizzare le condizioni previste dall’articolo 7, comma 1, del decreto
legge6
luglio2011,n.98,convertito,conmolegge6luglio2011,n.98,convertito,conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
diottenere i conseguenti risparmi di spesa,
all’articolo 5, comma 1, secondo periodo,
dellalegge2luglio2004,n.165,sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le elezioni
dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i
sessanta giorni successivi al termine del
quinquennio».
502.Èdispostal’esclusione dalpatto distabilità interno, per l’anno 2015, delle spese
sostenute dai comuni individuati ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6
giugno2012,n.74,convertito, conmodificazioni, dalla legge 1˚ agosto 2012, n. 122, e
dell’articolo 67-septies del decreto legge
22giugno2012,n.83,convertito,conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
risorse proprie provenienti da erogazioni
liberaliedonazioni da partedicittadiniprivati ed imprese e puntualmente finalizzate
a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L’ammontare delle spese da escludere dal patto
di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagnanei limitidi 4 milionidi euroe
dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al ministero
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dell’Economia e delle finanze e ai comuni
interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente. Alla
compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento
netto derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 7
ottobre2008, n.154,convertito,conmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
e successive modificazioni.
503. Il pagamento delle rate scadenti
nell’esercizio 2015 dei mutui concessi dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di
cui al decreto del ministro dell’Economia e
dellefinanze1˚giugno2012, pubblicatonella «Gazzetta Ufficiale» n. 130 del 6 giugno
2012, e successive modificazioni, e all’articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei
predetti comuni, trasferiti al ministero
dell’Economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data
di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamentoprevistaneiprovvedimentieneicontratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella«Gazzetta Ufficiale». Ai relativi oneri, pari a 12,5 milioni
di euro per l’anno 2015, a 6 milioni di euro
perl’anno 2016ea 6 milionidieuro perl’anno 2017, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all’articolo 2,
comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni dalla
legge 1˚agosto 2012, n. 122, che sono corrispondentemente versate all’entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni.
504. All’articolo 1, comma 356, della legge
27 dicembre 2013,n. 147, le parole: «all’anno
immediatamente successivo», sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno immediatamente successivo»ele parole: «5,3
milioni di euro per l’anno 2015, si provvede

con le risorse di cui alle contabilità speciali
di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto
legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1˚agosto 2012, n.
122, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 milioni di euro per l’anno 2015
e 6 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilità
speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del
decretolegge6giugno 2012,n. 74,convertito, con modificazioni, dalla legge 1˚agosto
2012, n. 122, che sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato».
505. All’articolo 3, comma 7, lettera a), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successivemodificazioni,leparole:«,quelli relativi alla politica regionale unitariacooperazione territoriale,» sono soppresse.
506.Dopoil comma4 dell’articolo3deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«4-bis.Leregionichehannopartecipatoallasperimentazionenell’anno 2014,nell’ambito del riaccertamentoordinarioeffettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi
e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuatoin occasione delriaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell’articolo 14
del decreto del presidente del Consiglio
dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato
nelsupplementoordinarion. 285alla«Gazzetta Ufficiale» n. 304 del 31 dicembre
2011».
507. All’articolo 3, comma 17, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successivemodificazioni,sonoapportateleseguenti modificazioni:
a)alleparole:«Lacopertura»sonopremesse le seguenti: «Nelle more dell’adozione
del decreto di cui al comma 15,»;
b) la parola: «2017» è sostituita dalle seguenti: «2042 da parte degli enti coinvolti
nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enticoinvoltinellasperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2014».
508. All’articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo14marzo 2011,n.23,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
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Comma 502. Comuni
terremotati (segue).
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Commi 505-507 e
509-510.
Armonizzazione sistemi
contabili (segue). Di
converso,quellechehanno
partecipatoalla
sperimentazione
provvedonoal
riaccertamentodeiresidui
attiviepassivirelativia
questavoce.Nellemoredi
emanazionedelDpcmdi
definizionedellemodalità
edeitempidicopertura
dell’eventualedisavanzo,
perglienticoinvoltinella
sperimentazioneche
hannoeffettuatoil
riaccertamento
straordinariodeiresidui
nel2012lacopertura
dell’eventualerelativo
disavanzopotràessere
effettuatafinoall’esercizio
2042(enonfinoal2017),
mentreperquellichelo
hannoeffettuatoil1˚
gennaio2014iltermineèil
2043.Vieneresapiù
gradualel’introduzionedel
fondocreditididubbia
esigibilità
Comma 508. Bolzano.
Estendeall’Imposta
municipaleimmobiliare
(Imi)dellaProvinciadi
Bolzanoladeducibilitàdel
20%dell’Imusugli
immobilistrumentali(per
iltestodelcommasiveda
pagina83)
Comma 511. Sardegna.
Destina50milioniaspese
incontocapitaledella
Regioneenonalla
riduzionedeldebito
Commi 512-523. Friuli
Venezia Giulia.Recepisce
ilprotocollodiintesadel
23ottobre2014peri
rapportifinanziaritraStato
eFriuliVenezia-Giulia

anche all’imposta municipale immobiliare
(Imi) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile
2014, n. 3».
509. Al paragrafo 3.3 dell’allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernentelacontabilitàfinanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, dopo le parole: «e dal terzo esercizio
l’accantonamento al fondo è effettuato per
l’interoimporto.»sonoaggiunte leseguenti: «Conriferimentoagli entilocali, nel2015
è stanziata in bilancio una quota dell’importo dell’accantonamento quantificato
nel prospetto riguardante il fondo crediti
di dubbia esigibilità allegato al bilancio di
previsione pari almeno al 36 per cento, se
l’ente non ha aderito alla sperimentazione
dicuiall’articolo36, eal 55percento, sel’ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo
creditidi dubbia esigibilità èpari almeno al
55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70
per cento, nel 2018 è pari almeno all’85 per
cento e dal 2019 l’accantonamento al fondo
è effettuato per l’intero importo».
510. All’articolo 151 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «entro il 31
luglio di ogni anno e» è inserita la seguente: «deliberano»;
b) al comma 8, le parole: «31 luglio» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
511. A decorrere dall’anno 2015, le riserve
di cui all’articolo 1, comma 508, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzatenellamisura di50milionidi euroallespese in conto capitale della regione e per il
restante importo alla riduzione del debito
regionale e degli enti locali ricadenti nel
territorio della medesima regione.
512. Le disposizioni recate dai commi da
513 a 523, di attuazione dell’Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il presidente
del Consiglio dei ministri, il ministro
dell’Economiaedellefinanzee il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella «Gazzetta
Ufficiale».
513. Il contributo, in termini di saldo netto
da finanziare dovuto dalla regione Friuli
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Venezia Giulia in relazione all’attuazione
del federalismo fiscale, previsto all’articolo 1, comma 152, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, quantificato in 370 milioni di
euro annui dal 2011 al 2017, è sostituito da
un contributo finalizzato alla sostenibilità
del debitopubblico pari a 370 milionidi euro, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, a
260 milioni di euro, per l’anno 2015, e a 250
milioni di euro, per ciascuno degli anni
2016 e 2017.
514. Il pagamento di cui alla lettera a) del
comma 152 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre2010,n.220,alnettodelcredito vantato dalla regione Friuli Venezia Giulia nei
confronti dello Stato in base al comma 151,
lettera a), del medesimo articolo 1, è rideterminato per gli anni dal 2011 al 2017 in 550
milioni di euro nel 2014, 350 milioni di euro
nel 2015, 340 milioni di euro nel 2016 e 350
milionidieuronel2017.Ipredettipagamenti sono effettuati mediante versamento
all’entrata del bilancio dello Stato entro la
data prevista dall’Accordo di cui al comma
512.
515. Il contributo in termini di indebitamento netto di cui all’articolo 1, comma
156, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è
pari a 220 milioni di euro nell’esercizio
2014, 270 milioni di euro nell’esercizio 2015,
260milionidi euronell’esercizio 2016 e270
milionidi euronell’esercizio2017.Ilpredettocontributo è finalizzato allasostenibilità
del debito pubblico.
516. In caso di mancato versamento all’entrata del bilanciodello Stato entroi termini
indicatialcomma514,il ministerodell’Economia e delle finanze trattiene gli importi
corrispondentia valeresullesommea qualsiasi titolo spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell’agenzia delle Entrate per le somme introitate
dalla regione per il tramite della Struttura
di gestione dell’agenzia delle Entrate.
517. Al fine di assicurare il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell’Accordo
sottoscritto il 23 ottobre 2014 di cui al comma512,l’obiettivo delpattodistabilitàinterno della regione Friuli Venezia Giulia di
cui al comma 454 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e al comma 155
dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, è determinato in 4.980,07 milioni di
euro per l’anno 2014, in 4.797,61 milioni di
euro per l’anno 2015, in 4.807,61 milioni di
euro per l’anno 2016 e in 4.797,61 milioni di
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euro per l’anno 2017. Gli obiettivi di cui al
precedente periodo sono rideterminati a
seguito dell’aggiornamento della previsionedellaspesasanitaria,inconformitàaiparametri tendenziali previsti nell’ambito
del Patto della salute. Dagli stessi sono
escluse le spese previste dall’Accordo di
cui al comma 512. I predetti obiettivi per gli
annidal 2015al2017possonoessere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi
allafinanzapubblicapostia carico delleautonomie speciali con legge statale. A tal fine il ministerodell’Economia e dellefinanze, laddove necessario, comunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro il 30 giugno di ciascun anno l’obiettivo rideterminato.
518. Negli anni dal 2014 al 2017 non si applica alla regione Friuli Venezia Giulia quanto disposto dagli ultimi due periodi del
comma 454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
519. Gli obiettivi degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia per il periodo
2014-2017 sono complessivamente determinati in base alla normativa nazionale secondo le modalità stabilite nell’Accordo di
cui al comma 512. A tal fine, per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017, il ministero
dell’Economiaedelle finanzecomunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro il 28
febbraiodiogniannol’importodell’obiettivo determinato. Tale importo può essere
aggiornato in relazione ad eventuali modifiche normative statali sopravvenute che
comportino una rideterminazione degli
obiettivifissatiper glientilocalidelterritorio nazionale. A tal fine il ministero
dell’Economia e delle finanze, laddove necessario, comunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro trenta giorni dall’approvazione della normativa statale che prevede le modifiche alla normativa sul patto di
stabilità interno, l’obiettivo rideterminato.
520. Gli obiettivi di cui al comma 517 sono
comprensivi del contributo alla finanza
pubblica previsto ai commi 400 e 401.
521. Agli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia si applicano le esclusioni dal
saldofinanziario rilevanteaifini della verifica del rispetto del patto di stabilità internopreviste dalle disposizionistatali vigentiperirimanentientidelterritorionazionale. Sino a quando gli obiettivi della regione
sono espressi in termini di tetto di spesa,
sono, altresì, escluse dal patto di stabilità
interno le somme restituite dagli enti locali alla regione.

522. È fatta salva la facoltà da parte dello
Stato di modificare i predetti contributi in
termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regioneFriuliVeneziaGiuliaedeirelativientilocali perfar frontealle esigenzedi finanza pubblica.
523. Gli oneri in termini di indebitamento
nettoedi fabbisognoderivantidall’applicazionedelcomma515, paria 80 milionidieuro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017,
trovano compensazione per pari importo
a valere sul «Fondo Rapporti finanziari
con leautonomie speciali» di cuiall’articolo42, comma 8, del decreto legge 12 settembre2014,n.133,convertito,conmodificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Il
ministrodell’Economiaedellefinanzeèautorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
524. La regione Friuli Venezia Giulia è autorizzataarimodularegliinterventieleiniziative di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la
finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguisticaslovena.Le risorsedicuial presente comma sono determinate annualmente
dalla legge di stabilità ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
525. A decorrere dall’anno 2015, a compensazione della perdita di gettito subita dalla
regione Valle d’Aosta nella determinazione dell’accisa di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), della legge 26 novembre
1981, n. 690, è corrisposto alla stessa regioneuntrasferimentodi importoparia70milioni di euro annui.
526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1º settembre 2015 le spese
obbligatorie di cui al primo comma sono
trasferitedaicomunialministerodellaGiustizia e non sono dovuti ai comuni canoni
in caso di locazione o comunque utilizzo di
immobili di proprietà comunale, destinati
a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento
delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per
le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni
di debito e di credito sussistenti al momentodeltrasferimentostesso.Ilministerodella Giustizia subentra nei rapporti di cui al
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Commi 512-523. Friuli
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Commi 526-530. Uffici
giudiziari. Lespesedi
funzionamento,dicui
dovràfarsicariconel
breveperiodoilministero
secondounacadenzache
vedelarideterminazone
neldettagliodeicapitolidi
spesa,andranno
determinatiperogni
strutturasullabasediun
Dmchedovràindividuare
lametodologiadicalcolo.
Inmeritoall’assegnazione
dipersonaleperil
funzionamentodegliuffici
giudiziari,sistabilisceche
inviaprioritariadovranno
esservicollocatii
dipendentidelle
sopprimendeProvince
Comma 531. Roma
capitale. Dal2015
arriverannoaRoma110
milionil’annocome
contributostataleagli
oneridellacittàinqualità
diCapitaled’Italia
Commi 532-534. Expo
2015.Vengonoconcessi
alComunediMilanouna
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periodoprecedente, fatta salva la facoltà di
recesso. Anche successivamente al 1º settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad
usodi ufficigiudiziaricontinuanoaconservare tale destinazione»;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con
decorrenza dal 1º settembre 2015.
527.Perl’anno 2015la dotazionedel capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa
del ministero della Giustizia è finalizzata
all’erogazione del contributo ai comuni interessati dalle spese di cui all’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo,
sostenutesinoatuttoil31agosto2015.Apartiredal1ºsettembre2015laresiduadotazione di bilancio, in termini di competenza e
di cassa, confluisce in un apposito capitolo
da istituire per le finalità di cui al secondo
comma del citato articolo 1 della legge n.
392 del 1941, come sostituito dal comma
526, lettera a), del presente articolo. A decorrere dall’anno 2016 tale dotazione è incrementata di 200 milioni di euro annui. I
rimborsiai comuniper l’anno2015 sono determinati ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, e successivemodificazioni,inrelazioneallespese di cui al citato articolo 1 della legge n. 392
del 1941, come modificato dal citato comma 526 del presente articolo.
528. Con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, è determinato, per ciascunufficiogiudiziario,l’importocomplessivodellespese dicui all’articolo1dellalegge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato
dal comma 526 del presente articolo.
529. L’importo di cui al comma 528 è determinato sulla base deicosti standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all’indice delle
sopravvenienzediciascunufficiogiudiziario. La metodologia di quantificazione dei
costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal
ministro della Giustizia, di concerto con il
ministro dell’Economia e delle finanze.
530. Con regolamento da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e ferme restando le dotazioni organichedelministero dellaGiustizia,le necessariemisure organizzativealivello centrale e periferico per l’attuazione delle di-
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sposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del
presentearticolo. Ilpersonaledelleprovince eventualmente in esubero a seguito dei
provvedimenti di attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al ministero della Giustizia per lo
svolgimento dei compiti correlati. Il ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzatoad apportarelenecessarievariazionidi bilancioper l’attuazionedeicommi da
527 al presente comma.
531. Adecorreredall’anno 2015,inattuazione del comma 2 dell’articolo 12 del decreto
legislativo18aprile2012, n.61, è attribuitoal
comunedi Romauncontributodi 110milioni di euro annui quale concorso dello Stato
agli oneri che lo stesso comune sostiene in
qualità di capitale della Repubblica.
532. Considerati gli eventi internazionali
connessi al semestre di Presidenza italiana
del Consiglio dell’Unione europea, nonché alla realizzazione e allo svolgimento
dell’Expo 2015, nei confronti del comune di
Milano,perl’anno 2015,nell’ambitodellerisorse di bilancio del comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si
applicano per le sole spese di personale assuntoconformedicontrattoatempodeterminato, che sono strettamente necessarie
alla realizzazione dell’Esposizione universale, i limiti di cui all’articolo 9, comma 28,
del decreto legge 31maggio 2010, n. 78, convertito,conmodificazioni, dallalegge30luglio 2010, n.122,e successive modificazioni.
Al personale non dirigenziale, compresi i
titolari di posizione organizzativa, direttamenteimpiegatonelleattivitàdicuialperiodo precedente, fino al 31 dicembre 2015,
puòessere autorizzatadalcomune diMilano la corresponsione, nel limite massimo
complessivo di 45 ore pro capite mensili,di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti
previstidall’articolo14delcontratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999.
Lespesedicui alpresente commanon concorrono alla definizione dell’ammontare,
rispettivamente, della riduzione della spesa di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, e delle risorse destinate al trattamento accessorio
aisensidell’articolo 9,comma2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni.
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533.Al comma 2dell’articolo 46-terdel decretolegge 21giugno2013, n.69,convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013,n.98,sonoapportateleseguentimodificazioni:
a) dopo le parole: «le società in house degli
enti locali soci di Expo 2015 s.p.a.» sono inserite le seguenti: «e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali
alla realizzazione dell’Esposizione universale»;
b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
534. Al fine di garantire la realizzazione
del Grande Evento Expo Milano 2015, per
l’anno 2015 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro come contributo dello Stato ai
maggiorionerichedevesostenere ilcomunediMilanoperilpotenziamentodeiservizi ricettivi, del trasporto pubblico locale,
dellasicurezzaediognialtroonereconnesso al Grande Evento Expo Milano 2015.
535.Per le finalità di cuiall’articolo 8, comma 1-bis, del decreto legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la
spesadi7,5 milioni dieuroper ciascunodegli anni 2015 e 2016.
536. All’articolo 2, comma 8, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni dal 2008 al
2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per
gli anni dal 2008 al 2015".
537. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo
62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge
6agosto 2008,n.133, esuccessive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui
all’articolo2delTesto unicodi cuialdecretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, la duratadelleoperazionidirinegoziazione,relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a
trenta anni dalla data del loro perfezionamento.
538. All’articolo 3 del decreto legislativo23
giugno2011,n.118,comedaultimomodificato dai commi 505, 506 e 507 del presente articolo,sonoapportateleseguentimodificazioni:
a) al comma 15:
1)alprimoperiodo,leparole:"del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta"
sono soppresse;
2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti:
"Sulla base dei rendiconti delle regioni e

dei consuntivi degli enti locali relativi
all’anno 2014 e delle delibere di riaccertamentostraordinariodeiresiduisonoacquisite le informazioni riguardanti il maggioredisavanzoal1ºgennaio 2015equellerelativeaglientichehannopartecipatoallasperimentazione,inclusol’importodell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’Interno e sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.Inbaseallepredette informazionisonodefiniti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziatein considerazionedell’entitàdelfenomeno e della dimensione demografica e di
bilancio dei singoli enti. Gli enti che non
trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo";
b) al comma 16, alinea:
1)al primoperiodo,le parole:"perunaquota pari almeno al 10 per cento l’anno" sono
sostituite dalle seguenti: "in non più di 30
esercizi a quote costanti";
2) al secondo periodo, le parole: "del presidente del Consiglio dei ministri" sono soppresse.
539.All’articolo204,comma1,primoperiodo,del Testo unicodi cuialdecreto legislativo18agosto2000, n.267,esuccessivemodificazioni, le parole: "e l’8 per cento, a decorreredall’anno2012,"sono sostituite dalle seguenti: "l’8 per cento, per gli anni dal
2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere
dall’anno 2015,".
540. Nello stato di previsione del ministero dell’Interno è istituito un fondo, con una
dotazione di 125 milioni di euro per l’anno
2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla
concessionediun contributoincontointeressi ai comuni, alle province e alle città
metropolitane su operazioni di indebitamentoattivatenell’anno2015, ilcuiammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Con
decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, da adottare entro il 28
febbraio2015,sonostabilitimodalitàecriteri per l’erogazione del contributo in conto
interessi di cui al primo periodo.
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541. Nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze è istituito
un fondo, con una dotazione di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017
finalizzatoalla concessionediuncontributo in conto interessi alle regioni a statuto
ordinario su operazioni di indebitamento
attivatenell’anno 2015,il cuiammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Con decreto
del ministro dell’Economia e delle finanze,
da adottare entro il 28 febbraio 2015, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti
modalità e criteri per l’erogazione del contributoin contointeressidicui alprimo periodo. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente
iscritto nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi
dell’articolo 49,comma 2, letterad), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89.
542. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2014, n. 50, le parole: "sino alla data del 31
dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre
2015".
543. Gli enti locali che sperimentano l’applicazione della nuova contabilità di cui al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
possonosottoporrealrispettivoorganodeliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 e i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali,entroitermini dicui allanormativaordinaria sull’ordinamento finanziario degli
enti locali.
544. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 6-sexies del decreto legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato
al 31 dicembre 2015. Al relativo onere si
provvedenellimite dellerisorse disponibili alloscopo finalizzate sullecontabilità dei
Commissari di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122.
545. All’articolo 261 del Testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis.Incasodi iniziodelmandato,l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già
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trasmessa al ministero dell’Interno dalla
precedente amministrazione, ordinaria o
commissariale, può essere sostituita dalla
nuovaamministrazioneconunanuovaipotesi di bilancio entro tre mesi dall’insediamento degli organi dell’ente".
546.All’articolo1,comma573-bis,dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le disposizioni
del presente comma si applicano anche
per l’esercizio 2015 in relazione agli enti localicheabbianopresentatoipianidiriequilibrio finanziario previsti dall’articolo
243-bis del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell’anno 2014".
547. Le norme di contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi nonché
quelle limitative delle assunzioni di personale,anche con forme contrattuali flessibili,previste dalla legislazionevigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015, alla società Expo 2015 Spa, in considerazione del suo
scoposociale.Restanofermiillimitedispesa delle risorse disponibili previste a legislazione vigente per la realizzazione del
Grande Evento Expo Milano 2015 e l’applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle società pubbliche.
548.All’articolo46-ter,comma1,deldecreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "La società Expo 2015 s.p.a. può altresì richiedere a Consip Spa, nell’ambito
delProgrammaperlarazionalizzazionedegli acquisti della pubblica amministrazione, di essere supportata nella valutazione
tecnico-economicadelleprestazionidiservizicomunqueacquisitiaisensidell’articolo 5 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24giugno2013,n.71,edel comma9 dell’articolo5 del decretodel presidente delConsiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato
nella«GazzettaUfficiale» n.123del28maggio 2013. A tal fine Consip spa si può anche
avvalere dell’elenco dei prezzi pubblicati
dal ministero dell’Economia e delle finanze a seguito dell’emanazione del decreto
del ministro dell’Economia e delle finanze
15 settembre 2014, pubblicato nella «Gaz-
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zetta Ufficiale» n. 230 del 3 ottobre 2014, di
cui al comma 3 dell’articolo 10 del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89".
549. Dopo il comma 12-ter dell’articolo 3
del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto il seguente:
"12-quater. Ai sensi dell’articolo 1, comma
209, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
dell’articolo 1, comma 41, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere di congruità
economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d’intesa del
24 febbraio 2003 per la prosecuzione degli
interventiperilcompletamentoelaprestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Te.T.
Ra., è rilasciato da Consip SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque giorni
dalla richiesta. Il termine è sospeso in caso
dirichiestamotivatadichiarimentio documenti eriprende a decorrere dal giorno del
loro arrivo a Consip SpA. L’affidatario
adotta ogni utile variante migliorativa richiesta dall’Amministrazione in ragione
della evoluzione tecnologica, nell’ambito
delle autorizzazioni di spesa già disposte".
550. A decorrere dal 12 novembre 2014,
all’articolo23-ter, comma2,deldecretolegge24giugno2014, n.90,convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
le parole: "dell’Abruzzo" e le parole:
"dell’Emilia-Romagna" sono soppresse. Il
decreto legge 11 novembre 2014, n. 165, è
abrogato.
551. A decorrere dal 12 novembre 2014, al
decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,conmodificazioni,dallalegge 11novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 8-quater, le parole:
"dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 8-ter";
b) all’articolo 34, il comma 7 è sostituito dal
seguente:
"7. Nei siti inquinati, neiquali sono in corso
o non sono ancora avviate attività di messa
in sicurezza e di bonifica, possono essere
realizzati interventi e opere richiesti dalla
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,di manutenzioneordinariaestraordinaria di impianti e infrastrutture, compresiadeguamenti alleprescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per

l’esercizio di impianti e forniture di servizi
e,piùingenerale, altreopere linearidipubblicointeressea condizione chedettiinterventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né
interferiscono con il completamento e
l’esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli
altri fruitori dell’area".
552. Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture
energetiche strategiche e di promuovere i
relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, all’articolo 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al
comma 1" sono aggiunte le seguenti: "nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie,
ai terminali costieri e alle infrastrutture
portualistrumentaliallo sfruttamentodititoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione" e dopo la parola: "autorizzazioni" sono inserite le seguenti: ", incluse quelle";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. In caso di mancato raggiungimento
delle intese si provvede con le modalità di
cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge
23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all’articolo 14-quater, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3-ter. L’autorizzazione di cui al comma 2
produce gli effetti previsti dall’articolo
52-quinquies, comma 2, del Testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di
cuiall’articolo 38,comma1,del decretolegge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164".
553. Le disposizioni di cui all’articolo 57
del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552 si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativialla autorizzazione diopere rispettoalle quali sia stato adottato un decreto di
compatibilitàambientalealla data dientrata in vigore della presente legge.
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554.All’articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Il ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare,predispone un pianodelle areein
cuisono consentite le attività dicui alcomma 1. Il piano, per le attività sulla terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenzaunificata.Incasodimancatoraggiungimento dell’intesa, siprovvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more
dell’adozione del piano i titoli abilitativi di
cuialcomma1sonorilasciatisulla basedellenorme vigentiprimadella datadi entrata
in vigore della presente disposizione".
555. Per garantire il rispetto degli obblighi
derivantidall’ordinamentodell’Unioneeuropea ela realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e
in attuazione del Patto per la salute per gli
anni 2014-2016, di cui all’intesa 10 luglio
2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato "Patto per la salute", si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 556 a 588 del presente articolo.
556. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo
Statoè stabilitoin 112.062.000.000euro per
l’anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per
l’anno2016,salveeventualirideterminazioni in attuazione dell’articolo 46, comma 6,
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, come modificato dal
comma 398 del presente articolo in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 1, del Patto per la salute.
557. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo
2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, eventuali risparmi nella gestione del
Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità
delle regioni stesse per finalità sanitarie".
558. All’articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "alla
prevenzione delle malattie ereditarie" sonoinseritele seguenti:", nonchéalla realiz-
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zazione degli obiettivi definiti dal Patto
per la salute purché relativi al miglioramento dell’erogazione dei LEA".
559. All’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
a)nel primoperiodo, leparole:"Pianosanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "comma 34";
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le regioni impegnate nei Piani di
rientroindividuano i progetti da realizzare
in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi";
c) al quarto periodo, le parole: "medesime
quote vincolate" sono sostituite dalle seguenti: "quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34";
d)all’ultimoperiodo,leparole:"Pianosanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "comma 34".
560. A decorrere dall’anno 2015, fermo restandoil livellodifinanziamentodel Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti: a)
dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia
di"Indirizzoalle regioniin materiadiprovvidenzainfavoredeglihansenianielorofamiliari"; b) dalla legge 27 ottobre 1993, n.
433, in materia di "Rivalutazione del sussidioa favoredegli hansenianie lorofamiliari";c)dallalegge5 giugno1990,n. 135,inmateria di "Programma di interventi urgenti
per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS"; d) dall’articolo 3 della legge 14 ottobre
1999, n. 362, recante: "Disposizioni urgenti
inmateriasanitaria";e)dall’articolo5,comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012,
n.109, inmateria di"Attuazionedelladirettiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti
nei confronti di datori di lavoro che impieganocittadini di Paesi terzi il cuisoggiorno
èirregolare",confluiscononellaquotaindistintadelfabbisognosanitariostandard nazionale, di cui all’articolo 26 del decreto legislativo6maggio 2011,n.68, esono ripartiti tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano secondo i criteri e le
modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard, fermo restando per gli interventi di prevenzione e
cura dalla fibrosi cistica il criterio già adottato di riparto in base alla consistenza numericadeipazientiassistitinellesingoleregioni, alla popolazione residente, nonché
alledocumentatefunzionideicentriiviistituiti, tenuto conto delle attività specifiche
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diprevenzione,curae, doveattuata eattuabile, di ricerca. Conseguentemente, l’articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre
1993, n. 548, è abrogato e non si applicano i
criteri indicati all’articolo 5, comma 16, del
decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
561. A decorrere dall’anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinariodelServiziosanitarionazionalecuiconcorre ordinariamente lo Stato, i seguenti
importi: a) importo destinato all’assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di
formazione specifica, di cui all’articolo 3
del decreto legge 30 maggio 1994, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di
euro;b)importodestinato all’assistenzasanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo
35,comma6,delTesto unicodicuialdecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a
30,990 milioni di euro; c) importo destinatoallariqualificazione dell’assistenzasanitaria e dell’attività libero-professionale, di
cui all’articolo 28, comma 8, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, sono ripartiti
annualmenteall’attodella ripartizionedelle somme spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a
titolodifinanziamentodellaquotaindistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri definiti nell’ultima
propostadiripartosulla qualeèstata sancita l’intesa della Conferenza permanente
perirapportitraloStato,le regioniele province autonome di Trento e di Bolzano,
operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento.
562. A decorrere dall’anno 2015, i riparti
dei seguenti importi devono tenere conto
di eventuali modifiche dei relativi criteri,
condivisinell’ambitodel Tavolo diconsultazione permanente sulla sanità penitenziariadicuiall’allegato Aaldecretodelpresidente del Consiglio dei ministri 1º aprile
2008, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale»n.126del30maggio 2008,approvatidalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) importo destinato al finanziamento del
trasferimentoalServiziosanitarionazionale della sanità penitenziaria, in applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 22
giugno 1999, n. 230, come rideterminato
dall’articolo 1, comma 513, della legge 27 di-

cembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di
euro;
b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario
nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all’articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge
22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni,dalla legge17 febbraio2012,n.9.
563. Le disposizioni di cui ai commi 560,
561 e 562 si applicano anche ai riparti per
l’anno 2014, qualora non perfezionati alla
data di entrata in vigore della presente legge.
564. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è
inserito il seguente:
"1-bis.Le regioni ele provinceautonomedi
Trento e di Bolzano devono garantire una
programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizionedi piani annualidiinvestimentoaccompagnatida un’adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa
sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di
cassa prospettici di cui al comma 2".
565.Perl’avviodella realizzazionedeiflussiinformativiperilmonitoraggio delleprestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza primaria di cui all’articolo 5, commi 11, 18
e 22, del Patto per la salute, è autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2015,
nello stato di previsione del ministero della Salute.
566. Ferme restando le competenze dei
laureati in medicina e chirurgia in materia
di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche,
professionali e sindacali dei profili sanitari
interessati, sono definiti i ruoli, le competenze,lerelazioniprofessionalieleresponsabilità individuali e di équipe su compiti,
funzionieobiettividelleprofessionisanitarieinfermieristiche,ostetrica,tecnichedella riabilitazione e della prevenzione, anche
attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del presente comma
nondevonoderivare nuoviomaggiorioneri a carico della finanza pubblica.
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567. Dopo il comma 7 dell’articolo 3-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, è inserito il seguente:
"7-bis.L’accertamento da partedellaregionedelmancatoconseguimento degliobiettivi di salute e assistenziali costituisce per
il direttore generale grave inadempimento
contrattualeecomportala decadenzaautomatica dello stesso".
568.Laverifica delconseguimento,da parte dei direttori generali, degli obiettivi di
salute e assistenziali di cui all’articolo
3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal
comma 567 del presente articolo, costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitarionazionaleaifinieper glieffettidell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e dell’articolo 15,
comma 24, del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata
nell’ambito del Comitato permanente per
la verifica dell’erogazione dei LEA di cui
all’articolo9 dell’intesa 23marzo 2005, sancitadalla Conferenzapermanenteperirapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonomediTrentoediBolzano,pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
«Gazzetta Ufficiale» n. 105 del 7 maggio
2005.
569. La nomina a commissario ad acta per
la predisposizione, l’adozione o l’attuazionedelpianodirientrodaldisavanzodelsettoresanitario,effettuata aisensidell’articolo2,commi 79, 83e84, della legge 23dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l’affidamento o la
prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.Ilcommissariodevepossedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienzadi gestione sanitaria anche in base ai
risultatiinprecedenza conseguiti. Ladisciplina di cui al presente comma si applica
alle nomine effettuate, a qualunque titolo,
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, all’articolo 2 della legge n. 191 del
2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 79, alinea:
1) al terzo periodo, le parole: "il presidente
dellaregione"sonosostituite dallaseguente: "un";
2) al quarto periodo, le parole: "presidente
quale" sono soppresse;
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b) al secondo periodo dell’alinea del comma 83, le parole: "il presidente della regioneo un altro soggetto"sono sostituitedalla
seguente: "un";
c) al comma 84, le parole: "presidente della
regione,nominato" sono soppresse e le parole: "ai sensi dei commi 79 o 83," sono sostituite dalle seguenti: ", a qualunque titolo
nominato,";
d) il comma 84-bis è sostituito dal seguente:
"84-bis. In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissarioad acta, il Consigliodei ministri nomina
un commissario ad acta, al quale spettano i
poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della
causa di impedimento".
570. Le disposizioni di cui al comma 569
del presente articolo si applicano anche ai
commissariamentidisposti aisensidell’articolo 4, comma 2, del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e successive modificazioni.
571. All’articolo 4, comma 2, del decreto
legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I subcommissari svolgono attività a supporto dell’azione del commissario,
essendo il loro mandato vincolato alla realizzazionedialcuni odi tuttigli obiettiviaffidati al commissario con il mandato commissariale";
b) al quarto periodo, dopo la parola: "commissario" sono inserite le seguenti: "e dei
subcommissari".
572. Dopo il comma 81 dell’articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti
i seguenti:
"81-bis. Il commissario ad acta, a qualsiasi
titolonominato, qualora, in sede di verifica
annuale ai sensi del comma 81, riscontri il
mancato raggiungimento degli obiettivi
del piano di rientro, come specificati nei
singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenzadegli stessi edei direttoriamministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell’articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502.
81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si

Normeetributi Documenti

Dicembre2014-IlSole24Ore

LALEGGEDISTABILITÀ2015
applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre2007, n. 222,e successivemodificazioni".
573. All’articolo 1, comma 796, lettera b),
ultimo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "Il ministero della
Salute, di concerto con il ministero
dell’Economia e delle finanze" sono sostituitedalleseguenti:"IlministerodellaSalute,ancheavvalendosidelsupportotecnicooperativo dell’Agenzia nazionale per i servizisanitari regionali,diconcertoconilministero dell’Economia e delle finanze".
574. All’articolo 3-ter, comma 3, del decretolegislativo30dicembre1992,n. 502, ilprimo periodo è sostituito dal seguente: "Il
collegio sindacale dura in carica tre anni
ed è composto da tre membri, di cui uno
designatodalpresidentedella giuntaregionale, uno dal ministro dell’Economia e delle finanze e uno dal ministro della Salute.".
575. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma
574, che devono garantire elevati standard
di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo
restando,relativamente alcomponente designato dal ministro dell’Economia e delle
finanze, quanto previsto dall’articolo 10,
comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011,n.
98,convertito, conmodificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fino all’adozione del
predetto decreto, si applicano i requisiti
previsti dalla normativa vigente.
576. Le regioni e le province autonome di
TrentoediBolzano provvedonoadadottareledisposizioniapplicativedella normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici
sperimentali di cui all’articolo 10, comma 1,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
106, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
577. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 576, il ministro della Salute provvede alla nomina del commissariodell’Istitutozooprofilatticosperimentale.
578. Il commissario, nominato ai sensi del
comma 577 del presente articolo, svolge le
funzioni previste dall’articolo 11, commi 2 e

5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
106, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 576
del presente articolo.
579. Le regioni e le province autonome
provvedonoalla costituzione dei nuovi organidegli Istitutizooprofilattici sperimentali entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore delle leggi regionali di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28
giugno 2012, n. 106.
580. In sede di prima applicazione delle
leggi regionali, in caso di mancato rispetto
del termine di cui al comma 579, si applicano le disposizioni dei commi 577 e 578.
581. Al commissario, nominato ai sensi del
comma 577 del presente articolo, si applica
lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi
dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
582. Dopo il comma 4 dell’articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. L’articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui
alcomma2rappresentaillivellodiorganizzazione che le regioni assicurano per garantire l’esercizio delle funzioni comprese
nei livelli essenziali di assistenza, nonché
l’osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento dell’Unione europea.
4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e)
e f) del comma 2 siano dotate di personale
adeguato,per numeroequalifica,agarantire le finalità di cui al comma 4-bis, nonché
l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea in
materiadi controlliufficiali,previstidalregolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004.
4-quater. Le strutture organizzative di cui
al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse".
All’attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma in materia di personale si
provvede nel rispetto dei vincoli di spesa
previsti dalla legislazione vigente e, per le
regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia
da tali piani nonché dei vigenti parametri
standard per la definizione delle strutture
complesse e semplici.
583. Al quinto periodo del comma 174
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
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costo-efficacedelle
risorsedisponibili(588)

2004, n. 311, e successive modificazioni, le
parole: "del secondo anno successivo a
quello in corso," sono sostituite dalle seguenti:"dell’annosuccessivoa quellodiverifica,".
584. All’articolo 17 del decreto legge 6 luglio2011,n. 98,convertito,conmodificazioni,dalla legge15luglio2011, n.111, esuccessivemodificazioni,sonoapportateleseguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "degli anni 2013,
2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"degli anni dal 2013 al 2020";
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del
presente articolo si provvede con le modalità previste dall’articolo 2, comma 73, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è
giudicataadempienteove siaaccertatol’effettivo conseguimento di tali obiettivi. In
caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019,
la regione è considerata adempiente ove
abbia raggiunto l’equilibrio economico e
abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un
percorso di graduale riduzione della spesa
di personale fino al totale conseguimento
nell’anno2020degliobiettivi previstiall’articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n.
191 del 2009".
585. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da:
"Entro il 30 giugno 2013" fino a: "Prontuario farmaceutico nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2015
l’Aifa, sulla base delle valutazioni della
Commissioneconsultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del
Prontuario farmaceutico nazionale sulla
base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei
prezzidiriferimentopercategorieterapeutiche omogenee".
586. Con decreto del ministro della Salute,
previaintesain sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le provinceautonome di Trento e di Bolzano,sonodefinitelemodalitàper l’attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica,diunaretedi comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che
consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti
che coinvolgono dispositivi medici. Con il
medesimo decreto sono determinati,
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nell’ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (Nsis) i contenuti informativi
e le modalità di interscambio dei dati del
sistema informativo a supporto della rete
nazionale per la dispositivo-vigilanza.
587.Inattuazionedelledisposizionicontenute nella direttiva 2011/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il razionale uso
dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, il ministero della Salute, avvalendosi dell’Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali (Agenas) e
dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa),
per gli aspetti di relativa competenza, al finedi garantirel’azione coordinatadeilivellinazionale,regionaliedelleaziendeaccreditate del Servizio sanitario nazionale per
il governo dei consumi dei dispositivi medici,a tuteladell’unitarietàdelsistema,della sicurezza nell’uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio decreto,
provvede, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, a:
a) definire, attraverso l’istituzione di una
Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell’Agenas e dell’Aifa, sentiti i
rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e
dell’industria, anche in conformità alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le
priorità ai fini assistenziali;
b) individuare, per la predisposizione dei
capitolati di gara, i requisiti indispensabili
per l’acquisizione dei dispositivi medici a
livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e indicare gli elementi per la
classificazionedei dispositivi medici in categorie omogenee, garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche,più tipologieper i
presìdi utilizzati per la terapia domiciliare
dellepatologiecroniche adattabiliaidiversitipidipazienti,fattosalvoilprincipio dellavalutazionecosto-efficacia,eperl’individuazione dei prezzi di riferimento;
c) istituire una rete nazionale, coordinata
dall’Agenas, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l’utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici
e per Health Technology Assessment
(Hta), denominato "Programma nazionale
di Hta dei dispositivi medici".
588. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali, con
particolareriguardoaimedicinaliinnovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica,
l’Aifa predispone, a supporto del ministero della Salute e delle regioni, valutazioni
di Hta volte a caratterizzare e individuare i
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percorsi farmaco-terapeutici in grado di
garantire l’impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione
dicui al primoperiodo siinserisce nell’ambito delle attività previste ai fini dell’attuazione della direttiva 2011/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, attraverso il Network permanente
per l’Health Technology Assessment (Hta
Network), anche, per quanto concerne i
medicinali, nel perseguimento degli obiettiviprevistidallamedesimadirettiva,a supporto della Cabina di regia istituita presso
il ministero della Salute e delle indicazioni
delPianosanitarionazionale. Levalutazioni nazionali di Hta sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai
contesti assistenziali regionali e locali
sull’efficacia comparativa dei medicinali e
sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima
dell’immissione in commercio, durante la
commercializzazione e l’intero ciclo di vitadelmedicinale. Agliesiti diquantoprevisto dal presente comma, l’Aifa, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazionidei diversi percorsidiagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantirel’accessoel’usoappropriatodei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate
conidati diutilizzo edispesadell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali,nonchédi quelliraccoltiattraversoiregistridimonitoraggio dell’Aifa,sonoutilizzate nell’iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità
dei medicinali. L’Aifa provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si
dotano, compatibilmente e nei limiti delle
risorseumane,finanziarieestrumentalidisponibilia legislazionevigente,diun presidio di Hta a supporto della valutazione di
Hta.
589. L’articolo 11, comma 17, del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, e successive modificazioni, è abrogato.
590. Al fine di assicurare maggiori entrate,
le tariffe a carico delle aziende titolari per
il rilascio dei provvedimenti di rinnovo
dell’autorizzazioneall’immissione incommercio dei medicinali omeopatici di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, comprese quelle relative ai procedi-

menti di rinnovo non ancora conclusi alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800 euro per i medicinali
unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo
2015,l’Aifaindividua conproprioprovvedimento,pubblicatonella«Gazzetta Ufficiale», la documentazione necessaria per il
rinnovo dell’autorizzazione all’immissioneincommerciodeimedicinalidicuialprimo periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di
cui al modulo 4 della parte III dell’allegato
I, con riferimento ai medicinali omeopatici, e all’articolo 17, comma 2, lettera c), con
riferimento alla dimostrazione dell’uso
omeopatico del ceppo, del citato decreto
legislativon. 219 del 2006, e successive modificazioni,èpresentatamedianteautocertificazioni.Dallapubblicazionedel provvedimento dell’Aifa di cui al secondo periodonella«GazzettaUfficiale», leaziende titolari provvedono alla presentazione delle
domande di rinnovo entro e non oltre il 30
giugno 2017. Il termine di cui all’articolo 6,
comma8-undecies,del decretolegge28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
è prorogato al 31 dicembre 2018.
591. Al fine della razionalizzazione e del
contenimento della spesa farmaceutica,
con decreto del ministro della Salute, di
concerto con il ministro dell’Economia e
delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di
una proposta elaborata d’intesa con l’Aifa
econ la Federazione nazionale degli ordini
dei medici-chirughi e degli odontoiatri,
nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni europei e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, sono individuate le
modalitàper laproduzioneeladistribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma
monodose. Con il medesimo decreto è fissato il periodo in cui è comunque ammessa
la prosecuzione della produzione e della
commercializzazionedelle confezionipluridoseesonostabilitelemodalità peril monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.
592.Dall’attuazionedelcomma591non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
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593. Per gli anni 2015 e 2016 nello stato di
previsione del ministero della Salute è istituito un fondo per il concorso al rimborso
alleregioniper l’acquistodeimedicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto
rimborso è alimentato da:
a) un contributo statale alla diffusione dei
predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l’anno 2015;
b)unaquotadellerisorsedestinateallarealizzazionedispecificiobiettividelPianosanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, pari a 400 milioni di euro per l’anno
2015 e 500 milioni di euro per l’anno 2016.
594. Le somme del fondo di cui al comma
593 sono versate in favore delle regioni in
proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l’acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma 593, secondolemodalitàindividuateconapposito decreto del ministro della Salute, di concerto
conil ministro dell’Economiaedelle finanze, previaintesa in sede diConferenza permanenteper irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
595. All’articolo 5, comma 3, lettera a), del
decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, è aggiunto, in fine, il
seguenteperiodo: ". Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco innovativo è superiore a 300.000.000 di
euro, la quota dello sforamento imputabile
al superamento del fondo aggiuntivo di cui
al comma 2, lettera a), resta, in misura pari
al 20 per cento, a carico dell’azienda titolare di Aic relativa al medesimo farmaco, e il
restante 80 per cento è ripartito, ai fini del
ripiano,allordoIva,tratutteleaziendetitolari di Aic in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi
coperti da brevetto".
596. Il Comitato paritetico permanente
perla verifica dell’erogazione deilivelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9
dell’intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplementoordinarion. 83alla «GazzettaUfficiale» n. 105 del 7 maggio 2005, monitora,
a decorrere dal 2015, gli effetti di contenimento della spesa sanitaria territoriale ed
ospedalieradovuti alladiffusionedei medicinali di cui al comma 593 e al conseguente
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minore ricorso da parte degli assistiti ai
protocolli terapeutici e alle cure erogate
primadellapredetta diffusionedei medicinali innovativi.
597. Il ministero dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarievariazioni di bilancio con riferimento
alle risorse di cui al comma 593, lettera b).
598. Agli oneri derivanti dal comma 593,
letteraa),pari a 100 milioni dieuro perl’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
599. Al fine di potenziare le misure di sorveglianzaedicontrastodellemalattieinfettive e diffusive nel territorio nazionale e di
rafforzare i livelli di controllo di profilassi
internazionale per salvaguardare la collettivitàdarischi perlasalute,ilministerodella Salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a
potenziare le attività di prevenzione e di
contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale, anche mediante l’acquisto di idonei dispositivi medici e
presìdi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per
fronteggiare le emergenze sanitarie nonché l’adeguamento delle conoscenze e la
formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia
eladiagnosi dellemalattieinfettive ediffusive di cui alle attuali emergenze sanitarie,
senza nuovio maggiori oneri per la finanza
pubblica. A tale fine è autorizzata la spesa
di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel
limitedi sei mesi, daparte dipersonale medico o paramedico che intenda prestare la
propriaopera nei Paesi del continenteafricano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola.
600.Alfine digarantire l’avviodelleattività nell’unità per alto isolamento dell’Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, costituita per
farefrontea situazionidiemergenza biologica a livello nazionale e internazionale, è
autorizzato l’incremento del fondo di cui
all’articolo12,comma 2,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
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modificazioni, mediante un contributo
straordinario in conto capitale di 2 milioni
di euro per l’anno 2015 e di un milione di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai
fini della concessione del predetto contributo, l’Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presenta al ministero della
Salute il piano di sviluppo dell’unità di alto
isolamento. Il contributo è erogato previa
approvazione del predetto piano da parte
dellasezione ricercadel Comitatotecnicosanitario del ministero della Salute.
601. All’articolo 27, comma 7, del decreto
legislativo6maggio2011,n.68,sonoaggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere
dall’anno2015ipesisonodefiniti condecreto del ministro della Salute, di concerto
conil ministro dell’Economiaedelle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le provinceautonome di Trento e di Bolzano,sullabasedei criteriprevistidall’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre
1996,n.662,tenendoconto,nellaripartizionedelcostoedelfabbisogno sanitariostandard regionale, del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità, la cui misurazione si può
avvalere del sistema di valutazione di cui
all’articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga raggiunta l’intesa entro il 30
aprile 2015, per l’anno 2015 continuano ad
applicarsi i pesi di cui al primo periodo del
presente comma".
602. Al fine di consentire la prosecuzione
delle attività di ricerca, assistenza e cura
deimalationcologici, mediante l’erogazione della terapia innovativa salvavita denominata"adroterapia" èautorizzato un contributo fino a 15 milioni di euro per l’anno
2015, a 10 milioni di euro per l’anno 2016 e a
5 milioni di euro per l’anno 2017, a favore
del Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao), a valere sulle risorse di cui
all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni. Ai fini della
concessione del predetto contributo, il
CnaopresentaalministerodellaSalute,entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il piano degli
investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro, nonché la relazione, asseverata dal Collegio dei revisori dei conti,
di quelli già effettuati per i medesimi scopi.

Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano e della predetta relazione da parte del ministero della Salute,
conseparataindicazionedegliinvestimenti già eseguiti e di quelli da eseguire. Per gli
investimenti da eseguire l’erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori.
603. Al fine di garantire il perseguimento
dellefinalitàdicuialcomma602, lacomposizione del Consiglio di indirizzo del Cnao
è integrata con un membro nominato dal
ministro della Salute, la cui partecipazione
al Consiglio non dà luogo all’attribuzione
diindennitàoa compensicomunquedenominati. Lo statuto del Cnao è conseguentemente adeguato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
604.Inrelazione allagrave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell’ambito dell’ordinata
programmazionesanitariaefinanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa
dell’Unioneeuropea,èautorizzataper l’anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40
milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione
dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l’intervento straordinario per l’emergenza economico-finanziariadelserviziosanitariodellaregioneMolise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale.
605. L’erogazione della somma di cui al
comma 604 è condizionata all’effettiva attuazione dell’Accordo di cui al citato comma 604, la cui verifica è demandata in sede
congiunta al Comitato permanente per
l’erogazione dei Lea e al Tavolo di verifica
degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12
dell’intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplementoordinarion. 83alla «GazzettaUfficiale» n. 105 del 7 maggio 2005.
606. All’articolo 3, comma 7, del decreto
legge8aprile2013,n.35,convertito,conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A
decorrere dall’anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95
per cento e la restante quota deve essere
erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell’anno successivo".
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607. Al fine di agevolare la prosecuzione
dell’investimento straniero nell’Istituto
mediterraneoper i trapianti e terapie adalta specializzazione di Palermo (Ismett), in
considerazionedell’elevataspecializzazione maturata dall’Ismett nelle attività di trapianto e cura delle insufficienze terminali
diorganivitaliedelrilievoassuntoinambito nazionale, così come attestato dal riconoscimento del carattere scientifico
dell’Ismett, la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario,
sottoscritto ai sensi dell’articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
autorizzata fino al 31 dicembre 2017 ad incrementare la valorizzazione tariffaria
dell’attività sanitaria del predetto Istituto,
in deroga a quanto previsto dall’articolo 15,
comma 17, secondo periodo, del decreto
legge6luglio2012,n.95,convertito,conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
elavalorizzazione dellefunzionidelmedesimo Ismett, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 15, comma 13, lettera g), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per garantire il riconoscimento
della maggiore complessità gestita
dall’Ismett.La regioneassicurailconseguimento degli obiettivi finanziari relativi al
settoresanitariosualtreareedellaspesasanitaria. Tale autorizzazione opera anche
con riferimento agli anni 2013 e 2014.
608.LaRegionesiciliana,assicura,nell’ambito dei programmi operativi di cui al comma 607, l’approvazione di un programma
triennalediriorganizzazioneedefficientamento dell’Ismett, da attuare a decorrere
dal 30 giugno 2015, monitorato dai tavoli di
cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa del 23 marzo 2005.
609. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica, all’articolo 3-bis del
decretolegge13agosto2011,n. 138,convertito,conmodificazioni,dallalegge 14settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, comma 90,
della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli
enti locali non aderiscano ai predetti enti
digoverno entroil1ºmarzo2015oppureen-
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tro sessanta giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito
territoriale ottimale ai sensi del comma 2
dell’articolo 13 del decreto legge 30 dicembre2013,n.150,convertito,conmodificazioni,dalla legge27 febbraio2014, n.15,il Presidente della regione esercita, previa diffida
all’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli
enti di governo di cui al comma 1 devono
effettuare la relazione prescritta dall’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi
senza necessità di ulteriori deliberazioni,
preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione,glientidigovernodannocontodella sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni
con riferimento agli obiettivi di universalitàe socialità, diefficienza, dieconomicità e
di qualità del servizio. Al fine di assicurare
la realizzazione degli interventi infrastrutturalinecessari daparte delsoggettoaffidatario, la relazione deve comprendere un
pianoeconomico-finanziario che,fattesalve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata
dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamentoin house,dell’assetto economicopatrimonialedellasocietà,delcapitaleproprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il
piano economico-finanziario deve essere
asseverato da un istituto di credito o da societàdiservizicostituitedall’istituto dicreditostesso eiscritte nell’albodegliintermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106
del Testo unico di cui al decreto legislativo
1ºsettembre 1993,n. 385,esuccessivemodificazioni, o da una società di revisione ai
sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in
house, gli enti locali proprietari procedono,contestualmenteall’affidamento,adaccantonareproquotanel primobilancioutile, e successivamente ogni triennio, una
somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per
iltrienniononchéa redigereilbilancioconsolidato con il soggetto affidatario in house";
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b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. L’operatore economico succeduto
alconcessionario iniziale, in via universale
o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti,
comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione
deiservizifinoallescadenzepreviste.Intale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore,ilsoggettocompetenteaccertalapersistenza dei criteri qualitativi e la permanenzadelle condizionidiequilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove
necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine
di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi
dell’articolo 143, comma 8, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, effettuata
dall’Autorità di regolazione competente,
ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale
sullabasedellanormativaedellaregolazione di settore";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati
anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai
sensi dell’articolo 119, quinto comma, della
Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o
dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che
dette risorse siano aggiuntive o garanzia a
sostegno dei piani di investimento approvatidaimenzionatientidigoverno.Lerelativerisorse sonoprioritariamenteassegnate ai gestori selezionati tramite procedura
di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorità di regolazione competente, o l’ente di governo dell’ambito nei
settori in cui l’Autorità di regolazione non
sia stata istituita, attesti l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base
dei parametri stabiliti dall’Autorità stessa
o dall’ente di governo dell’ambito, ovvero
cheabbianodeliberatooperazionidiaggregazione societaria";
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezionedellespeseperacquistodi partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i pro-

venti derivanti dalla dismissione totale o
parziale, anche a seguito di quotazione, di
partecipazioni in società, individuati nei
codicidelSistema informativodelleoperazioni degli enti pubblici (Siope) E4121 e
E4122, e i medesimi proventi sono esclusi
dai vincoli del patto di stabilità interno";
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle
di carattere speciale, in materia di servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe
espresse, anche al settore dei rifiuti urbani
e ai settori sottoposti alla regolazione ad
opera di un’autorità indipendente".
610.Al comma 1 dell’articolo 5 della legge 8
novembre 1991, n. 381, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le convenzioni di cui
al presente comma sono stipulate previo
svolgimentodiprocedurediselezione idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di
trasparenza,dinon discriminazione ediefficienza".
611. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 3, commi da 27 a 29, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 569,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare
il coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento della spesa, il buon andamentodell’azioneamministrativa elatuteladella concorrenzaedelmercato, leregioni,leprovinceautonomediTrentoediBolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorreredal 1º gennaio2015,avvianoun processo di razionalizzazione delle società e
dellepartecipazioni societariedirettamente o indirettamente possedute, in modo da
conseguire la riduzione delle stesse entro
il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto
dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimentodelleproprie finalitàistituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino
composte da soli amministratori o da un
numerodiamministratorisuperiorea quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analo-
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Commi 611-614.
Riduzione delle società
partecipate (segue). Il
pianodeveessere
pubblicatosulsito
internet,trasmessoalla
CortedeiContieverificato
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avvengonosecondoil
Codicecivile.Prevista
l’adozionediattidi
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Commi 618-620. Porto
Vecchio di Trieste. Viene
consentitolospostamento
delregimegiuridico
internazionaledipunto
francodelportovecchiodi
Triesteadaltrezone
legateadattivitàportuali.

ghe o similari a quelle svolte da altre societàpartecipateoda entipubblicistrumentali, anche mediante operazioni di fusione o
di internalizzazione delle funzioni;
d)aggregazionedisocietàdi servizipubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli
organi amministrativi e di controllo e delle
struttureaziendali,nonchéattraversolariduzione delle relative remunerazioni.
612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i
presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni
di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalitàeitempidiattuazione,nonchél’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita
relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della
Corte dei conti e pubblicato nel sito internetistituzionaledell’amministrazioneinteressata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di
cuialprimoperiodopredispongonounarelazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce
obbligodipubblicitàai sensideldecretolegislativo 14 marzo 2013, n. 33.
613. Le deliberazioni di scioglimento e di
liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle
disposizioni del Codice civile e, in quanto
incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l’abrogazione né la modifica
della previsione normativa originaria.
614. Nell’attuazione dei piani operativi di
cui al comma 612 si applicano le previsioni
di cui all’articolo 1, commi da 563 a 568-ter,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personaleinservizioediregimefiscaledelleoperazionidiscioglimento ealienazione. Ledisposizioni del comma 568-bis dell’articolo
1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all’attuazione dei
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predetti piani operativi deliberati entro il
31 dicembre 2015.
615.Ilsecondoperiododelcomma1dell’articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
"L’affidamentodirettopuò avvenirea favoredisocietàinteramentepubbliche,inpossesso dei requisiti prescritti dall’ordinamentoeuropeoperlagestioneinhouse,comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale".
616. All’articolo 1, comma 568-bis, lettera
a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, dopo le
parole:"alloscioglimentodella società"sono inserite le seguenti: "o azienda speciale";
b) al secondo periodo, le parole: "dodici
mesi"sonosostituitedalleseguenti:"ventiquattro mesi".
617. I commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 16-bis
del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 16-bis,
comma 8, abrogato dal precedente periodo, ove non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata
in vigore della presente legge ovvero derivantida economiedi progetto, sono trasferite all’Agenzia per l’Italia digitale e utilizzatedalla stessaAgenziaperinterventivolti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essereriassegnate sui pertinenti capitoli di
bilancio dello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze relativi
all’Agenzia per l’Italia digitale. All’articolo
3-bis, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: ",
rilasciato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2," sono soppresse.Ilcomma3-quaterdell’articolo10deldecreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, è abrogato. Il ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
618.Il Commissariodi Governoperil Friuli Venezia Giulia, previa intesa con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e

Normeetributi Documenti

Dicembre2014-IlSole24Ore

LALEGGEDISTABILITÀ2015
con il sindaco di Trieste, adotta, d’intesa
con le istituzioni competenti, i provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco dal
Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamenteindividuate,funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.
619. In conseguenza dei provvedimenti di
cui al comma 618, le aree, le costruzioni e le
altre opere appartenenti al demanio marittimo comprese nel confine della circoscrizioneportuale,escluselebanchine,l’Adriaterminal e la fascia costiera del Porto vecchio di Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del comune di Trieste per essere destinate alle
finalità previste dagli strumenti urbanistici. Il comune di Trieste aliena, nel rispetto
della legislazione nazionale ed europea in
materia,learee egli immobilisdemanializzatiei relativiintroitisonotrasferiti all’Autorità portuale di Trieste per gli interventi
di infrastrutturazione del Porto nuovo e
delle nuove aree destinate al regime internazionale di punto franco. Sono fatti salvi i
diritti e gli obblighi derivanti dai contratti
di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per
la porzione di aree relative, in diritto di uso
in favore del concessionario per la durata
residua della concessione. Il presidente
dell’Autoritàportuale, d’intesa conil presidente della regione Friuli Venezia Giulia e
con il sindaco di Trieste, delimita le aree
che restano vincolate al demanio marittimo.
620. L’uso delle aree demaniali del Porto
vecchiodi Trieste èdisciplinato daapposito regolamento dell’Autorità portuale di
Trieste,daemanare in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera
a), dall’articolo 8, comma 3, lettera h), e
dall’articolo 13, comma 1, lettera a), della
legge 28 gennaio 1994, n. 84.
621.All’articolo 17, comma1,deldecreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole:
"11 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".
622.Iredditicui siapplical’articolo 3,comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 24
aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorronoallaformazione dellabaseimponibile dell’imposta prevista dall’articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre2005, n. 252,e successive modificazioni,

in base al rapporto tra l’aliquota prevista
dalle disposizioni vigenti e l’aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 621 del presente
articolo.
623.All’articolo 11,comma3,deldecretolegislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: "11 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "17 per cento".
624. Le disposizioni di cui ai commi 621 e
622 siapplicano dal periodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre
2014. In deroga all’articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, l’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2014 è determinata
con l’aliquota stabilita dalla disposizione
di cui al comma 621 del presente articolo e
la base imponibile, determinata secondo i
criteri del comma 622, è ridotta del 48 per
cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre
2013 maggiorate dei contributi versati nel
corso del 2014.
625. La disposizione di cui al comma 623 si
applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1º
gennaio 2015.
626. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto
legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "1º gennaio
2014"sonosostituitedalleseguenti:"1ºgennaio 2015";
b)al secondo periodo,le parole:"30 giugno
2014"sonosostituitedalleseguenti:"30giugno 2015";
c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno
2014"sonosostituitedalleseguenti:"30giugno 2015".
627. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazioneagricola,rideterminati conlemodalitàeneiterminiindicatinelcomma2dell’articolo 2, del decreto legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dallalegge21febbraio2003, n.27, comemodificatodalcomma 626delpresentearticolo, le aliquote delle imposte sostitutive di
cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
raddoppiate.
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dellosplitpaymentche
riguardalecessionidibeni
eprestazionidiservizinei
confrontidelloStato,di
entipubbliciterritoriali
comeComuni,Cameredi
Commercio,aziende
sanitarieesimili.L’Iva
seguecriteriordinari,ma
l’impostavieneversata
dall’entepubblico
direttamentealloStato

628. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre2004,n.282,convertito,conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, è incrementata di 150 milioni di euro
per l’anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
629.AldecretodelPresidentedellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17, sesto comma:
1)allalettera a),dopoleparole: "alleprestazioni di servizi" sono inserite le seguenti:
"diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)";
2)dopo laletteraa-bis) èinseritalaseguente:
"a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia,
di demolizione, di installazione di impianti
e di completamento relative ad edifici";
3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
"d-bis)aitrasferimentidi quotedi emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo
3 della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima
direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter)aitrasferimentidialtreunitàchepossono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/Ce e
dicertificatirelativialgaseall’energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia
elettrica a un soggetto passivo-rivenditore
ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera
a);
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice
attività47.11.1),supermercati(codice attività47.11.2) ediscountalimentari (codiceattività 47.11.3)";
b)primadell’articolo18èinseritoilseguente:
"Art. 17-ter. -- (Operazioni effettuate nei
confronti di enti pubblici). --- 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dello Stato, degli
organidelloStato ancorchédotati dipersonalità giuridica, degli enti pubblici territorialiedeiconsorzi tra essi costituiti aisensi
dell’articolo 31 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, delle camere di
commercio,industria,artigianatoeagricoltura, degli istituti universitari, delle azien-
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de sanitarie locali, degli enti ospedalieri,
degli enti pubblici di ricovero e cura aventi
prevalente carattere scientifico, degli enti
pubblici di assistenza e beneficenza e di
quelli di previdenza, per i quali i suddetti
cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in
materiad’impostasulvaloreaggiunto,l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi
secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai compensi per prestazioni di
servizi assoggettati a ritenute alla fonte a
titolo di imposta sul reddito";
c) all’articolo 30, secondo comma, lettera
a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché a norma dell’articolo 17-ter";
d) all’articolo 74, settimo comma, alinea,
dopo le parole: "di gomma e plastica," sono
inserite le seguenti: "nonché di bancali in
legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo
successivi al primo,".
630. Ai sensi del comma 10 dell’articolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il ministro dell’Economia e delle finanze, con il decreto di cui
all’articolo 17-ter, comma 1, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, introdotto dal comma 629 del
presente articolo, individua, tra coloro nei
confronti dei quali il rimborso è eseguito
in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17-ter, comma 1, limitatamente
al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.
631. Le disposizioni di cui al comma 629,
lettera a), numero 3), sono applicabili per
un periodo di quattro anni.
632. L’efficacia delle disposizioni di cui al
comma 629, letteraa), numero 3), capoverso d-quinquies), è subordinata al rilascio,
da parte del Consiglio dell’Unione europea,diuna misuradideroga aisensidell’articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce del
Consiglio, del 28 novembre 2006, e successivemodificazioni. Le disposizioni di cui al
comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce, della misura di deroga da
parte del Consiglio dell’Unione europea,
trovano comunque applicazione per le
operazioni per le quali l’imposta sul valore
aggiunto è esigibile a partire dal 1º gennaio
2015. In caso di mancato rilascio delle sud-
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dette misure di deroga, con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Dogane e
dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l’aliquota dell’accisa sulla benzinaesullabenzinaconpiombo,nonchél’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come
carburante,di cuiall’allegatoIalTesto unicodelledisposizionilegislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a
1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015; il
provvedimentoèefficacedalladatadipubblicazionenelsitointernetdell’agenziadelle Dogane e dei monopoli.
633. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera
b), cheomettono o ritardano il versamento
dell’impostasulvalore aggiunto,si applicanolesanzionidicuiall’articolo 13deldecretolegislativo18dicembre1997,n.471, esuccessive modificazioni, e le somme dovute
sono riscosse mediante l’atto di recupero
di cui all’articolo 1, comma 421, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
634.Alfinediintrodurre nuoveepiùavanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche
in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli
adempimenti,stimolarel’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione
spontanea delle basi imponibili, l’agenzia
delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario,
anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi
e le informazioni in suo possesso riferibili
allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche
ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume
d’affari e al valore della produzione, a lui
imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o
detrazioni,nonché ai creditid’imposta,anche qualora gli stessi nonrisultino spettanti. Il contribuente può segnalare all’agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e
circostanze dalla stessa non conosciuti.
635. Per le medesime finalità di cui al comma 634 l’agenzia delle Entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero
del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo per una va-

lutazioneinordineairicavi,compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predettielementi,ancheinrelazioneaibeniacquisiti o posseduti.
636. Con provvedimento del direttore
dell’agenzia delle Entrate sono individuatelemodalitàconcui glielementieleinformazionidicuiaicommi634e635sonomessi a disposizione del contribuente e della
Guardia di finanza. Il provvedimento di
cui al primo periodo indica, in particolare,
lefontiinformative, latipologia diinformazionida fornirealcontribuente elemodalità di comunicazione tra quest’ultimo e
l’amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per
la rimozione delle eventuali omissioni e
per la correzione degli eventuali errori
commessi.
637. Per realizzare le finalità di cui ai commi 634, 635 e636,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 8, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "Salva l’applicazione delle sanzioni" sono inserite le seguenti: "e ferma restando
l’applicazione dell’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,";
b) all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,
anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, avviene entro il
novantesimo giorno successivo al termine
per la presentazione della dichiarazione,
ovvero,quandonon èprevistadichiarazione periodica, entro novanta giorni
dall’omissione o dall’errore";
1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
"b-bis)adun settimodelminimose laregolarizzazione degli errori e delle omissioni,
anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, avviene entro il
termine per la presentazione della dichiarazionerelativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la
violazione ovvero, quando non è prevista
dichiarazione periodica, entro due anni
dall’omissione o dall’errore;
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b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,
anche incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello
nelcorsodel qualeèstata commessala violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni
dall’omissione o dall’errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione
o sul pagamento del tributo, avviene dopo
la constatazione della violazione ai sensi
dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,
n. 4, salvo che la violazione non rientri tra
quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o
11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis.Ledisposizioni dicui al comma1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi
amministrati dall’agenzia delle Entrate.
1-ter.Aifini dell’applicazionedelledisposizioni di cui al presente articolo, per i tributi
amministrati dall’agenzia delle Entrate
non opera la preclusione di cui al comma 1,
primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese
le comunicazioni recanti le somme dovute
ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre1973, n.600, esuccessivemodificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cuial presente articolo non precludonol’inizioolaprosecuzionediaccessi,ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento";
c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218,sonoapportateleseguentimodificazioni:
1) all’articolo 5:
1.1) al comma 1, lettera c), le parole: "in caso
di definizione agevolata di cui al comma
1-bis" sono soppresse;
1.2) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono
abrogati;
2) l’articolo 5-bis è abrogato;
3) all’articolo 11:
3.1) al comma 1, lettera b-bis), le parole: "in
caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis" sono soppresse;
3.2) il comma 1-bis è abrogato;
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4) all’articolo 15, il comma 2-bis è abrogato.
638. Le disposizioni di cui agli articoli 5,
commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma
1-bis, del decretolegislativo 19 giugno 1997,
n. 218, nel testo vigente alla data di entrata
in vigore della presente legge, continuano
ad applicarsi agli inviti al contraddittorio
in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte
indirette, notificati entro il 31 dicembre
2015, e le disposizioni di cui all’articolo
5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218
del1997continuanoadapplicarsiaiprocessiverbalidi constatazioneinmateria di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.
639. L’abrogazione delle disposizioni di
cui al comma 637, lettera c), numero 4),
operaconriferimentoagli attidefinibilinotificati dagli uffici dell’agenzia delle Entrate a decorrere dal 1º gennaio 2016.
640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio1998,n.322,esuccessivemodificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997,n.472,e successivemodificazioni,ovvero, quando non è prevista dichiarazione
periodica, nei casi di regolarizzazione
dell’omissione o dell’errore:
a) i termini per la notifica delle cartelle di
pagamento di cui all’articolo 25, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
esuccessive modificazioni, relativi,rispettivamente, all’attività di liquidazione delle
imposte,deicontributi,deipremiedeirimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di
controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono
dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
b) i termini per l’accertamento di cui agli
articoli 43 del decreto del Presidente della
Repubblica29settembre1973,n.600,esuccessive modificazioni, e 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, decorronodallapresentazionedelladichiaracorronodallapresentazione
delladichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
c) i termini di cui all’articolo 76 del Testo
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unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica26 aprile1986, n.131, esuccessive modificazioni, concernenti l’imposta di
registro, decorrono dalla regolarizzazione
spontanea degli errori od omissioni;
d) i termini di cui all’articolo 27 del Testo
unicodicui aldecreto legislativo31 ottobre
1990, n. 346, e successive modificazioni,
concernente le imposte di successione e
donazione,decorronodalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.
641.Al finedi semplificaregli adempimenti dei contribuenti con particolare riferimentoall’impostasulvaloreaggiunto,alregolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportateleseguentimodificazioni,conefficaciaadecorreredalladichiarazionerelativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta
per il 2015:
a) all’articolo 3, comma 1, le parole da: "I
contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare" fino a: "possono
non comprendere tale dichiarazione in
quella unificata." sono soppresse;
b) all’articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo
quanto previsto per la dichiarazione unificatadall’articolo3,comma1,i"sonosostituite dalla seguente: "I";
c) all’articolo 8, comma 1, le parole: "Salvo
quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 3,
tra il 1º febbraio e il 30 settembre" sono sostituitedalleseguenti:"Ilcontribuentepresenta,secondoledisposizionidicuiall’articolo 3, nel mese di febbraio,";
d) l’articolo 8-bis, concernente l’obbligo di
comunicazionedeidati relativi all’imposta
sul valore aggiunto riferita all’anno solare
precedente, è abrogato.
642. Al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni, le
parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2015".
643.In attesadel riordino della materiadei
giochi pubblici in attuazione dell’articolo
14della legge11marzo 2014,n. 23,per assicurarelatuteladell’ordine pubblicoedellasicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1º
gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del
30 ottobre 2014, che comunque offrono
scommesse con vincite in denaro in Italia,
per conto proprio ovvero di soggetti terzi,

anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli, in considerazione del
fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto
perfezionato in Italia e conseguentemente
regolato secondo la legislazione nazionale,èconsentito regolarizzare lapropria posizione alle seguenti condizioni:
a)nonoltre il 31gennaio2015isoggettiinoltrano all’agenzia delle Dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile
nel sito istituzionale dell’Agenzia entro il 5
gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo
abilitativo ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931,n.773,esuccessivemodificazioni,nonché di collegamento al totalizzatore nazionale,anchemediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse,
con il contestuale versamento mediante
modello F24 della somma di euro 10.000,
da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera
e);
b) le domande sono sottoscritte dal titolaredell’esercizioovvero delpuntodi raccolta che offre le scommesse di cui all’alinea.
Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell’originale
risulta pervenuta per posta elettronica entroil31gennaio2015, conlacopiadelmodello di versamento quietanzato, all’indirizzo
reso disponibile entro il 5 gennaio 2015 nel
sito istituzionale dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli;
c) le domande recano altresì l’esplicito impegno di sottoscrizione presso l’agenzia
delleDoganee deimonopoli,non oltreil 28
febbraio 2015, del disciplinare di raccolta
delle scommesse, predisposto dall’Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai
concessionari di Stato per la raccolta delle
scommesse e con il regime di regolarizzazione;
d) l’agenzia delle Dogane e dei monopoli,
subito dopo la sottoscrizione del disciplinarediraccolta dellescommesse di cuialla
lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata
dal richiedente a comprova dei prescritti
requisiti;
e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona
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con il versamento dell’imposta unica di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, e successive modificazioni, dovuta
per i periodi d’imposta anteriori a quello
del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto
il termine di decadenza per l’accertamento, determinata con le modalità previste
dall’articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di
sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30
giugno e il 30 novembre 2015;
f) gli atti di accertamento e di irrogazione
di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che
l’imposta versata per la regolarizzazione,
con riguardo al periodo d’imposta oggetto
degliattimedesimi,non siadiimportoinferiore a quello in essi indicato;
g) con la presentazione della domanda al
titolare dell’esercizio ovvero del punto di
raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell’anno
2016, delle concessioni di Stato vigenti per
gestireanalaraccoltadelle scommesse,di gestire
analoga raccolta, anche per conto di uno degli
attuali concessionari;
h) il titolare dell’esercizio ovvero del puntodiraccoltaperdeil dirittodicuiallalettera g) in caso di mancato rilascio del titolo
abilitativo di cui all’articolo 88 del Testo
unicon.773 del1931ovvero dimancatoversamento anche di una sola delle rate di cui
alla lettera e). Il provvedimento di diniego
della licenza dispone la chiusura dell’esercizio;
i) con provvedimento del direttore
dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli,
pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia entro il 15 gennaio 2015, sono adottate le
disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrentiper consentireaisoggettichesiregolarizzano ai sensi del presente comma
l’annotazione e la contabilizzazione delle
scommesse raccolte fino al momento del
loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.
644.Neiriguardi dei soggetti dicui alcomma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma
643, ovvero nei riguardi dei soggetti che,
pur avendo aderito a tale regime, ne sono
decaduti, ferma restando l’applicazione di
quanto previsto dall’articolo 4, comma
4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e
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successivemodificazioni,trovanoapplicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età
e delle fasce sociali più deboli, i seguenti
obblighi e divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21
novembre2007,n.231,inmateriadiantiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di
cui al titolo II, capo I, del predetto decreto
legislativo,inmateriadiobblighidiidentificazione,assumendoglionerieleresponsabilità derivanti dall’applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
b)èvietatalaraccoltapereventinoninseritinel palinsesto,anchecomplementare,reso disponibile nel sito internet istituzionale dell’agenzia delleDogane e deimonopoli;
c) è vietata la raccolta di scommesse che
consentono vincite superiori a euro
10.000;
d) continua ad applicarsi l’articolo 7, commi 5 e8, del decreto legge 13settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive
modificazioni;
e) il titolare dell’esercizio o del punto di
raccolta comunica i propri dati anagrafici
e l’esistenza dell’attività di raccolta di giococonvincitain denaroalquestoreterritorialmente competente entro sette giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro
sette giorni dalla data di avvio dell’attività.
Il proprietario dell’immobile in cui ha sede
l’esercizio o il punto di raccolta comunica i
predetti dati ed informazioni sull’attività
di raccolta di gioco all’agenzia delle Doganee deimonopolientro gli stessi terminidi
cui al periodo precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai
sensi del presente comma, deve essere in
possessodeirequisitisoggettivicorrispondentiaquelli richiestiper ilrilasciodeltitolo abilitativo di cui all’articolo 88 del Testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni. Ove ne
accerti l’insussistenza, il questore dispone
la chiusura immediata dell’esercizio o del
punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di
pubblicasicurezzadispongono delle facoltà previste dall’articolo 16 del Testo unico
di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all’articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), del Testo unico
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delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regiodecreto18giugno1931,n.773,esuccessive modificazioni; in ogni caso l’agenzia
delle Dogane e dei monopoli non iscrive il
titolaredell’esercizio odel punto di raccolta nell’elenco di cui all’articolo 1, comma
533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;
g)l’impostaunica dicuialdecretolegislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolarediciascun eserciziooperante sulterritorio nazionale in cui si offre gioco con
vincite in denaro ovvero di altro suo punto
di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L’imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo
della media della raccolta effettuata nella
provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati
nel totalizzatore nazionale per il periodo
d’imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l’aliquota massima stabilitadall’articolo 4,comma1,lettera b),numero 3.1), del citato decreto legislativo n.
504del1998. Periperiodi diimposta decorrenti dal 1º gennaio 2015 non si applica conseguentementeladisposizione dicui all’articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 luglio2011,n. 98,convertito,conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita:
1)quanto allaletterab),conlasanzioneamministrativapecuniariadaeuro10.000a euro 50.000;
2)quanto allaletterac),conlasanzioneamministrativa pecuniaria da euro 50.000 a
euro 100.000;
3) quanto alla lettera d), relativamente alla
violazione degli obblighi di cui all’articolo
7,comma 5, del decreto legge n. 158del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del
medesimoarticolo7,nonché conlachiusura dell’esercizioovvero del punto di vendita;
4) quanto alla lettera d), relativamente alla
violazione degli obblighi di cui all’articolo
7, comma 8, del decreto legge n. 158 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8;
5)quantoallaletterae),conlasanzioneamministrativa pecuniaria di euro 5.000. Tale
sanzione è raddoppiata qualora il titolare
dell’esercizio o del punto di raccolta, non-

chéilproprietariodell’immobileincui opera l’esercizio o il punto di raccolta, non
provvedano alla comunicazione di cui alla
lettera e) nel termine di sette giorni dalla
contestazione. Nel caso in cui sia il titolare
dell’esercizio o del punto di raccolta ad
omettere la dichiarazione è altresì disposta la chiusura dell’esercizio;
6)quantoallaletteraf),conlasanzioneamministrativa pecuniaria di euro 1.500 per
ciascun apparecchio installato.
645. Relativamente alle attività disciplinate nei commi 643 e 644 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
646.Iltitolare diqualsiasiesercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di
cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del
Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773, e successive modificazioni,
ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio
del gioco con vincite in denaro, non collegatiallarete statalediraccoltadelgioco ovveroche inognicasononconsentono laletturadeidatirelativiallesommegiocate, ancheper effettodimanomissioni,è soggetto
al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui
all’articolo110, comma 6,lettera a),del predetto Testo unico di cui al regio decreto n.
773del 1931,e successive modificazioni,del
prelievo unificato previsto a legislazione
vigente per tale tipologia di apparecchi su
un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, in ragione di un’aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibilemedioforfetariogiornaliero dieuro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio.
647. In caso di prova documentale contraria, l’imponibile medio forfetario di cui al
comma646, letterea)ovvero b),èmoltiplicatoperilnumeroeffettivo digiornidioperatività comprovata dell’apparecchio.
648.Perciascunapparecchiodicuialcomma 646, il titolare dell’esercizio pubblico è
soggetto, oltre al pagamento dell’imposta
ai sensi dei commi 646 e 647, alla sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 20.000.
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L’apparecchioèinognicasosoggettoa confisca amministrativa e, qualora di esso non
sia consentito l’asporto da parte dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli ovvero
della Forza di polizia che procede, il titolare dell’esercizio è custode dell’apparecchio confiscato,con obbligodi procedere a
sua cura e spese alla distruzione dell’apparecchio entro dieci giorni dalla confisca,
nonché alla consegna all’agenzia delle Dogane e dei monopoli della scheda madre
dell’apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6,
letteraa), del Testo unico di cui al regio decreto18giugno1931, n.773,esuccessivemodificazioni, ovvero dell’apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchiodi qualunque altra tipologia. Il titolare dell’esercizio è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 200 per
ogni giorno di ritardo nella distruzione
dell’apparecchio ovvero nella consegna
dei componenti di cui al secondo periodo
del presente comma.
649. A fini di concorso al miglioramento
degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della
misura degli aggi e dei compensi spettanti
ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell’ambito delle reti di raccolta del
gioco per conto dello Stato, in attuazione
dell’articolo 14, comma 2, lettera g), della
legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500
milioni di euro su base annua la riduzione,
adecorreredall’anno 2015,dellerisorsestatali a disposizione, a titolo di compenso,
deiconcessionariedeisoggetti che,secondo le rispettive competenze, operano nella
gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110,
comma6,del Testo unicodi cuialregio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Conseguentemente, dal 1º gennaio 2015:
a)ai concessionari è versato dagli operatoridifilieral’interoammontare dellaraccolta del gioco praticato mediante i predetti
apparecchi, al netto delle vincite pagate. I
concessionaricomunicanoall’agenziadelle Dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano
taleversamento,ancheai finidell’eventuale successiva denuncia all’autorità giudiziaria competente;
b) i concessionari, nell’esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta
a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a
legislazione vigente e sulla base delle con-

108

venzionidiconcessione,versanoaltresìannualmentela somma di500 milionidi euro,
entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni
anno, ciascuno in quota proporzionale al
numero di apparecchi ad essi riferibili alla
data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli, adottato entro il 15
gennaio2015,previa ricognizione,sonostabiliti il numero degli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario,nonché lemodalità dieffettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall’anno
2016, previa periodica ricognizione,
all’eventuale modificazione del predetto
numero di apparecchi;
c) i concessionari, nell’esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartisconocon gli altrioperatori difiliera le somme
residue,disponibiliperaggi ecompensi,rinegoziando i relativi contratti e versando
gli aggi e compensi dovuti esclusivamente
a fronte della sottoscrizione dei contratti
rinegoziati.
650. In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali
pubblici,nonchédiquelloparticolarediassicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di
preservarnelo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi,
con decreto del ministro dell’Economia e
delle finanze, su proposta dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli, è consentita
l’adozione di ogni misura utile di sostegno
dell’offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincitae la posta digioco, nei casi in cuila relativa offerta di specifici prodotti denoti una
perdita di raccolta e di gettito erariale,
nell’arco dell’ultimo triennio, non inferiore al 15 per cento all’anno. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione,coniconseguentiobiettiviedineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensidel presentecommanoncomportanoresponsabilità erariale quanto ai loro effetti
finanziari.
651.L’autorizzazionedispesadi cuiall’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre2004,n.282,convertito,conmodifi-

Normeetributi Documenti

Dicembre2014-IlSole24Ore

LALEGGEDISTABILITÀ2015
cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, è incrementata di 387 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2015.
652.IlFondoperlariduzionedellapressione fiscale di cui all’articolo 1, comma 431,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015. Dette risorse sono accantonate e rese indisponibili e possono essere
utilizzatenellamisuradellesomme effettivamente incassate per la parte eccedente
l’importo di 350 milioni di euro.
653. In vista della scadenza della concessione vigente, per garantire la tutela degli
interessi pubblici nelle attività di raccolta
del gioco, la gestione del servizio del gioco
del Lotto automatizzato e degli altri giochi
numerici a quota fissa, per la sua raccolta
sia attraverso la rete dei concessionari di
cui all’articolo 12 della legge 2 agosto 1982,
n. 528, e successive modificazioni, nonché
all’articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,sia a distanza, èaffidata in concessione aggiudicata dall’agenzia delle Dogane e
deimonopoli,nelrispettodeiprincìpiedelle regole europee e nazionali, ad una qualificata impresa con pregresse esperienze
nella gestione o raccolta di gioco, con sede
legaleinuno degliStatidelloSpazioeconomico europeo, munita di idonei requisiti di
affidabilità morale, tecnica ed economica,
scelta mediante procedura di selezione
aperta, competitiva e non discriminatoria.
La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:
a) durata della concessione di nove anni,
non rinnovabile;
b) selezione basata sul criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d’asta, per
le offerte al rialzo, di 700 milioni di euro;
c) versamento del prezzo indicato nell’offertadelconcorrenterisultatoprimoingraduatoria nella misura di 350 milioni di euro, all’atto dell’aggiudicazione, nell’anno
2015, nella misura di 250 milioni di euro
nell’anno 2016, all’atto dell’effettiva assunzionedelserviziodel giocodapartedell’aggiudicatario,enellamisuraresidua nell’anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno;
d) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di
servizi diversi dalla raccolta del gioco del
Lotto e degli altri giochi numerici a quota
fissa purché compatibili con la raccolta
stessa a giudizio dell’agenzia delle Dogane
e dei monopoli;

e) aggio per il concessionario pari al 6 per
cento della raccolta;
f) obbligo di aggiornamento tecnologico
del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica;
g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all’erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f);
h)obbligoperciascunconcorrente dieffettuare,all’attodella partecipazioneallaprocedura selettiva, un versamento a favore
della predetta Agenzia pari all’importo dei
compensi di cui al comma 654, con diritto
alla restituzione esclusivamente per quelli
diversi dall’aggiudicatario.
654. La commissione di gara per la procedura di selezione concorrenziale di cui al
comma 655, che opera presso l’agenzia delle Dogane e deimonopoli, la quale assicura
i relativi servizi di segreteria nell’ambito
dei suoi ordinari stanziamenti di bilancio,
è composta di cinque membri, di cui almeno il presidente e due componenti scelti
trapersonedialtaqualificazioneprofessionale,inclusi magistratioavvocatidelloStato in pensione, e gli ulteriori componenti
scelti tra i dirigenti di livello dirigenziale
generale della predetta Agenzia. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze sono stabiliti i compensi per i componentidellacommissione diversidaidirigenti dell’Agenzia.
655. All’articolo 4, comma 1, lettera q), del
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344, le parole: ", anche nell’esercizio di impresa," sono soppresse e le parole: "95 per
cento" sono sostituite dalle seguenti:
"22,26per cento".In deroga alle disposizioni dell’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, concernente l’efficacia temporale
delle norme tributarie, la disposizione del
periodoprecedentesiapplicaagliutilimessi in distribuzione dal 1º gennaio 2014.
656. È riconosciuto un credito d’imposta
pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo d’impostaincorsoal1ºgennaio 2014,inapplicazionedelladisposizioneintrodotta conilcomma655.Il creditovaindicatonelladichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 1º gennaio
2014, non concorre né alla formazione del
reddito né ai fini della determinazione del
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Commi 658-659. Capitali
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Comma 660.
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Commi 661-664. Emilia
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minimis.Ifabbricati
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oltreil30giugno2015
Comma 665. Rimborso
del 90% ai sinistrati della
Sicilia del 1990.I
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provincediCatania,
SiracusaeRagusa,colpiti
dalsismadel1990,hanno
dirittoallarestituzione
delleimpostepagateinpiù
del10%periltriennio
1990-1992

valore della produzione ai fini dell’imposta sul reddito delle attività produttive e
nonrileva aifini delrapportodicuiagliarticoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il credito può essere utilizzato,
esclusivamente in compensazione, senza
alcun altro limite quantitativo, a decorrere
dal 1º gennaio 2016, nella misura del 33,33
per cento del suo ammontare, dal 1º gennaio2017, nella medesimamisura e,dal1ºgennaio 2018, nella misura rimanente.
657. All’articolo 25, comma 1, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: "4 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "8 per cento".
658. Il quinto comma dell’articolo 34 del
decreto del Presidentedella Repubblica29
settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:
"I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico,sonoesentidall’impostasulredditodelle persone fisiche".
659. Il comma 658 si applica per i proventi
percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2015.
660. La disposizione di cui all’articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, deve intendersi nel senso che l’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del
medesimo decreto si applica anche ai finanziamenti erogati direttamente dallo
Stato o dalle regioni. Ferma restando
l’esclusione dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva, in relazione a tali operazioni non va esercitata l’opzione di cui
all’articolo 17 e non devono essere presentate le dichiarazioni di cui all’articolo 20
delmedesimodecreto eall’articolo 8,comma 4, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 giugno 1990, n. 165.
661. Al comma 373 dell’articolo 1 della legge24 dicembre2012,n.228,esuccessivemodificazioni, l’ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "L’aiuto è concesso nei limiti
e alle condizioni del regolamento (Ce) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degliarticoli 87e88deltrattatoagliaiutid’importanza minore (de minimis)".
662. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani
per la ricostruzione e per il ripristino dei
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danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all’articolo 8,
comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1˚agosto 2012, n. 122, le parole: "e comunquenon oltre il 31dicembre2014" sono
sostituite dalle seguenti: "e comunque non
oltre il 30 giugno 2015".
663. Ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei beneficiari, la regione
Emilia-Romagna, d’intesa con il ministero
dell’Economia e delle finanze, provvede
entro il 30 marzo 2015 al monitoraggio degliaventidirittoall’esenzionedicuialcomma 662.
664. Alla copertura degli oneri di cui al
comma 662, pari a 13,1 milioni di euro per
l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
665. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza
del ministro per il Coordinamento della
protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 299 del
24dicembre1990,chehannoversatoimposte per il triennio 1990-1992 per un importo
superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni,
hanno diritto, con esclusione di quelli che
svolgonoattivitàd’impresa,peri qualil’applicazionedell’agevolazione èsospesanelle more della verifica della compatibilità
delbeneficiocon l’ordinamento dell’Unioneeuropea,alrimborso diquantoindebitamente versato, a condizione che abbiano
presentato l’istanza di rimborso ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successivemodificazioni. Iltermine didueanni per
la presentazione della suddetta istanza è
calcolato a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31,
di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248. A tal fine è autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Con decreto del ministrodell’Economia edelle finanzesono stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti
fondi. Per l’anno 2015 il complesso delle
spesefinaliperlaregioneMoliseèdeterminato,siainterminidicompetenzasiainter-
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mini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la
ricostruzioneeilripristinodeidannicausati dagli eventi sismici dell’ottobre e del novembre 2002. L’esclusione opera nei limiti
complessivi di 5 milioni di euro per l’anno
2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui
alperiodoprecedente,paria5milionidieuro per l’anno 2015, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto
legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni.
666. All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4, le parole: "I veicoli di cui ai
commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti:
"I veicoli di cui al comma 1".
667. Ai fini dell’applicazione della tabella
A, parte II, numero 18), allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sonoda considerarelibrituttele pubblicazioniidentificate da codiceIsbneveicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
668. All’articolo 1, comma 242, della legge
27 dicembre 2013, n. 147,dopo le parole: "interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali"
sono inserite le seguenti: "e di investimento (Sie)".
669. All’articolo 1, comma 243, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "il
Feasr ed il Feamp" sono inserite le seguenti: "ovvero con altre linee del bilancio
dell’Unione europea".
670. All’articolo 1, comma 245, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Alla messa in opera
delsistema informaticodisupporto alleattività di monitoraggio di cui al presente
comma, anche in relazione alle attività di
previsione, gestione finanziaria, controllo
e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo
scambio elettronico dei dati con il sistema
dell’Unione europea e con altri sistemi na-

zionali,concorre,neilimitidelleproprie disponibilità, il fondo di rotazione di cui
all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183".
671. Al fine di accelerare e semplificare
l’iter dei pagamenti riguardanti gli interventicofinanziatidall’Unione europeaa titolarità delle amministrazioni centrali delloStato,nonché gliinterventi complementari alla programmazione dell’Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazionicentralidelloStato,il Fondodirotazione di cui all’articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni
a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle
apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli
interventi stessi.
672. All’articolo 1, comma 241, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Gli oneri relativi alla
quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui al regolamento(Ue)n.1299/2013 delParlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, di cui la Repubblica italiana è partner
ufficiale, dei programmi dello Strumento
europeo di vicinato di cui al regolamento
(Ue) n. 232/2014 del Parlamento europeo e
delConsiglio,dell’11marzo2014,conautoritàdigestioneitaliana,nonché deiprogrammi di assistenza alla pre-adesione -- Ipa II,
di cui al regolamento (Ue) n. 231/2014 del
Parlamento europeo edel Consiglio,dell’11
marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di
cuiall’articolo5della legge16 aprile1987,n.
183, nel limite del 25 per cento della spesa
pubblica prevista dal piano finanziario di
ciascun programma".
673.In attuazionedell’Accordodipartenariato 2014-2020 con l’Unione europea, le
funzionidi autorità di audit dei programmi
operativi nazionali (Pon), cofinanziati dai
Fondi strutturali2014-2020, sono svolte dal
nucleo tecnico di valutazionee verifica degliinvestimentipubblici-UverUnità diverifica o dal ministero dell’Economia e delle
finanze-DipartimentodellaRagioneriageneraledello Stato - Igrue, ovvero da autorità di audit individuate presso le stesse amministrazioni centrali titolari di ciascun
programma, laddove siano soddisfatte le
condizioni di cui all’articolo 123 del regolamento(Ue)n.1303/2013delParlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
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674. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l’autorizzazione di spesa
di cui al comma 13 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementata di ulteriori 90 milioni di euro
per il triennio 2015-2017.
675.Pereffettodi quantodispostodalcomma 674 del presente articolo, l’autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a
valeresulle dotazionidel Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, è pari, complessivamente, a 180
milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per
l’anno 2014, 23 milioni di euro per l’anno
2015, 60 milioni di euro per l’anno 2016 e 94
milioni di euro per l’anno 2017.
676. Le risorse derivanti dalla riduzione
della quota di cofinanziamento nazionale
relativaa piani,programmi einterventicofinanziatidall’Unioneeuropeaperil periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente
destinate a interventi previsti in programmi paralleli rispetto a quelli cofinanziati
daiFondistrutturali europei,sono destinate a interventi previsti nell’ambito di programmidiazioneecoesione,i cuicontenutisonodefiniti,sullabasedicomuniindirizzidiimpostazioneearticolazione,in partenariato tra le amministrazioni nazionali
aventi responsabilità di coordinamento
dei Fondi strutturali e di investimento europei e le singole amministrazioni centrali
e regionali interessate, in coerenza con la
destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell’autorità politica delegata per le
politichedicoesioneterritoriale.Restafermoquanto previstoall’articolo12deldecreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,conmodificazioni, dallalegge 11novembre 2014, n. 164.
677. Parte delle risorse di cui al comma
676, fermo restando l’impiego nel medesimo ambito territoriale, può essere destinataperla promozione,nell’attualefasedicrisi socio-economica, dell’occupazione delledonnenelleregioniilcuitassodioccupazione femminile risulta, sulla base della rilevazionesulla forza dilavorodell’Istat,inferiore al 40 per cento nell’anno 2013.
678. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 110, comma 10, del Testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decretodelPresidente della Repubblica22 di-
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cembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del ministro dell’Economia e delle finanze di cui all’articolo 168-bis del medesimo Testo unico, l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.
679. All’articolo 1, comma 677, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole:
"Per il 2014" sono inserite le seguenti: "e
per il 2015";
b) nel terzo periodo, le parole: "Per lo stesso anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli stessi anni 2014 e 2015".
680. Al comma 4 dell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considera livello
di tassazione sensibilmente inferiore a
quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che
consentonounlivello ditassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori
che applicano un regime generale di imposizionenoninferioreal50percento diquello applicato in Italia. Con provvedimento
del direttore dell’agenzia delle Entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali". Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014.
681.Perle finalitàdicuialcomma 680, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 2,8 milioni di
euro per l’anno 2016 e di 1,6 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2017.
682. All’articolo 19 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "ministero
delle Finanze" sono aggiunte le seguenti: ",
entro il terzo anno successivo alla conse-

Normeetributi Documenti

Dicembre2014-IlSole24Ore

LALEGGEDISTABILITÀ2015
gna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni
dilegge.Lacomunicazione ètrasmessa anchese,allascadenzadi taletermine,le quote sono interessate da procedure esecutive
ocautelariavviate,dacontenziosopendente, da accordi di ristrutturazione o transazionifiscali eprevidenzialiincorso,da insinuazioni in procedure concorsuali ancora
aperte,ovvero dadilazioniincorsoconcesse ai sensi dell’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni. In
tale caso, la comunicazione assume valore
informativo e deve essere integrata entro
il 31 dicembre dell’anno di chiusura delle
attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa";
b) al comma 2:
1) la lettera b) è abrogata;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c)la mancatapresentazionedellacomunicazione di inesigibilità prevista dal comma
1 entro i termini stabiliti dalla legge";
3) alla lettera e), dopo le parole: "esito della
procedura" sono aggiunte le seguenti: "o
che non pregiudicano, in ogni caso, l’azione di recupero";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette
a successiva integrazione, presentate in
uno stesso anno solare, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato
decorso il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione, fatte
salve quelle per le quali l’ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l’attività di
controllo ai sensi dell’articolo 20. I crediti
corrispondenti alle quote discaricate sono
eliminati dalle scritture patrimoniali
dell’ente creditore";
d) al comma 6:
1)dopo la parola: "trasmissione" sono inseritele seguenti:", entrocentoventi giorni,";
2) le parole: "trenta giorni dalla richiesta"
sono sostituite dalle seguenti: "tale termine";
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. L’ente creditore adotta, nelle more
dell’eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini
dell’esecuzione delle pronunce rese nelle
controversie in cui è parte l’agente della riscossione".
683. L’articolo 20 del decreto legislativo 13
aprile1999,n. 112,esuccessivemodificazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 20. -- (Procedura di discarico per
inesigibilità e reiscrizione nei ruoli). --- 1. Il
competente ufficio dell’ente creditore dà
impulso alla procedura di controllo con la
notifica, all’agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del
procedimento, nella quale può contestualmentechiederela trasmissionedelladocumentazione ai sensi dell’articolo 19, comma6.Lostessoufficio, seritienenonrispettate le disposizioni dell’articolo 19, comma
2,letterea),d), d-bis)ede),entrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del
procedimento,o,serichiesta,dallatrasmissione,aisensidell’articolo19,comma6,delladocumentazione,notifica,apenadidecadenza, apposito atto di contestazione
all’agente della riscossione, che non oltre i
successivinovantagiornipuò produrreosservazioni. L’atto di contestazione deve
contenere, a pena di nullità, l’esposizione
analitica delle omissioni e dei vizi o delle
irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell’attività. Decorso tale termine,
l’ufficio,a pena didecadenza, entrosessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con
provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioniprodotte facciano emergere la possibilità di riattivare
proficuamente le attività esecutive, assegna all’agente della riscossione un termine
non inferiore a dodici mesi per l’espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato
dall’entecreditore,tenutocontodelprincipiodieconomicitàdell’azioneamministrativaedellacapacitàoperativa dellastruttura di controllo e, di norma, in misura non
superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità
presentate in ciascun anno.
3. Se l’agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell’articolo 19,
comma 2, lettera c), si procede ai sensi del
comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di
perdita del diritto al discarico.
4.Nelterminedinovantagiornidallanotificazione del provvedimento definitivo di
cuialcomma1delpresentearticolo,l’agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma,
maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notificadellacartella,pariaunottavodell’impor-
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iltermineentro ilquale
l’agentedella
riscossioneè
automaticamente
discaricato,inassenza
diverificadell’ente
creditore.Ilcontrollo
dell’entecreditore è
attivatocon la
comunicazionedi avvio
delprocedimento
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Commi682-689.Agente
dellariscossione/1.Se
l’entecreditoreritiene
chenonsianostate
rispettateledisposizioni
dilegge,lostessonotifica
all’agentedella
riscossione,apenadi
decadenza,entro180
giornidall’avviodel
procedimento,unattodi
contestazione.L’agente
dellariscossione,entro
90giornidallaricezione
dell’attodi
contestazione,presenta
eventualiosservazioni.
Entroi60giorni
successivi,l’ente
creditoreammetteo
rigettaladomandadi
discarico.Entro90giorni
dallanotificazionedel
provvedimentodi rigetto
deldiscarico,l'agente
dellariscossionepuò
definirelapretesa,
versandounottavodelle
sommedovute,oltrealle
spesedellaprocedura
esecutiva,oppure
impugnarel’attodavanti
allaCortedeiConti.In
assenzadiricorsoodi
definizioneagevolata,la
sommadapagare
diventaunterzodel
totale,oltrespese.La
definizioneagevolata
nonèammessaperil
recuperocoattivodelle
risorsepropriedell’Ue.I
controllidell'ente
creditoresonoeseguiti,
diregola,perunvalore
nonsuperioreal5%delle
quoteindicatenelle
comunicazionidi
inesigibilità.
Lequoteinesigibiliche
nonsuperano300euro
nonsonosoggetteal
controllodell’ente
creditore

to iscritto a ruolo e alla totalità delle spese
dicuiall’articolo 17,commi 6e7-ter, se rimborsate dall’ente creditore ovvero, se non
procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale
termine,inmancanzadidefinizioneagevolataodiricorso,lasommadovutadall’agentedella riscossioneèparia unterzodell’importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessiedellespese dicuial periodoprecedente.
5.Ledisposizionisulladefinizioneagevolata di cui al comma 4 del presente articolo
nonsi applicanoai ruoli relativi alle risorse
proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall’agenziadelleDogane edeimonopoli e agli atti di accertamento emessi dalla
stessaAgenzia, aisensidell’articolo9,comma 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n.
16,convertito, con modificazioni,dallalegge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione
delle medesime risorse proprie; in caso di
mancato ricorso alla Corte dei conti, la
somma dovuta dall’agente della riscossione è pari all’importo iscritto a ruolocon aggiunta degli interessi e delle spese di cui al
citato comma 4.
6. L’ente creditore, qualora nell’esercizio
della propria attività istituzionale individui,successivamentealdiscarico,l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori,
può,a condizionechenonsia decorsoiltermine di prescrizione decennale, sulla base
di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione
lesomme,comunicandoall’agentedella riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione,ovveroleazioni cautelario esecutivedaintraprendere.Lemodalitàdiaffidamento di tali somme sono stabilite con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze. In tal caso, l’azione dell’agente della
riscossione è preceduta dalla notifica
dell’avviso di intimazione previsto dall’articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica29settembre 1973,n.602, esuccessive modificazioni".
684.Lecomunicazioni diinesigibilitàrelativea quoteaffidateagliagenti dellariscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre
2014, anche da soggetti creditori che hanno
cessato o cessano di avvalersi delle società
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del Gruppo Equitalia, sono presentate, per
i ruoli consegnati nell’anno 2014, entro il 31
dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità
diconsegna partendodallapiùrecente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze sono regolate le modalità per l’erogazione dei rimborsi all’agente della riscossione, a fronte dellespesedicuialdecretodirettorialedelministerodell’Economiaedelle finanze21novembre 2000, pubblicato nella «Gazzetta
Ufficiale» n.30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate
dall’anno 2000 all’anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei
tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.
685. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste
in essere per conto dei comuni, è effettuata
a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate
annuali di pari importo, con onere a carico
delbilanciodelloStato.Atale fine,fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un’apposita istanza al
ministero dell’Economia e delle finanze. A
seguito dell’eventuale diniego del discarico,il recupero dellespese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante
riversamentodelle stesse all’entratadel bilancio dello Stato.
686. Fino alla data di presentazione delle
comunicazioni previste dal comma 684,
l’agente della riscossione resta legittimato
a effettuare la riscossione delle somme
non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602, ancheperlequote relativeai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di
avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.
687.Le comunicazioni di inesigibilità relativealle quote di cui al comma 684, presentateanteriormentealla datadientratain vigore della presente legge, possono essere
integrateentro iterminiprevisti dallostesso comma 684. In tale caso, il controllo di
cui all’articolo 20 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo,
può essere avviato solo decorsi i termini
previsti dal citato comma 684.
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688.Alle comunicazioni di inesigibilitàrelative alle quote di cui al comma 684 del
presente articolo si applicano gli articoli 19
e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112,comedaultimorispettivamentemodificato e sostituito dai commi 682 e 683 del
presentearticolo.Lequoteinesigibili,divalore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.
689. All’articolo 1, comma 535, della legge
24dicembre2012,n.228,leparole:"1ºgennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º
gennaio 2015".
690. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il limite di reddito di cui all’articolo 1, comma 175,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 7.500 euro.
691. Dopo il comma 3 dell’articolo 188-bis
del Testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, i redditi di pensione e di
lavoroprodotti in euro dai soggetti di cui al
presente articolo concorrono a formare il
reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1º
gennaio 2015".
692.Iltermineperilversamentodell’imposta municipale propria (Imu), relativa al
2014, dovuta a seguito dell’approvazione
del decreto del ministro dell’Economia e
delle finanze di cui all’articolo 4, comma
5-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei
comunineiquali i terreni agricoli nonsono
più oggetto dell’esenzione, anche parziale,
prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, l’imposta è determinata per l’anno
2014tenendocontodell’aliquotadibasefissata dall’articolo 13, comma 6, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, a meno che in detti comuni non
siano state approvate per i terreni agricoli
specifiche aliquote.

693. I comuni, in deroga all’articolo 175 del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento
deglienti locali, dicui aldecreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior
gettito Imu, risultanti dal decreto ministeriale di cui al citato articolo 4, comma 5-bis,
del decreto legge n. 16 del 2012, sul bilancio
2014,afrontedellariduzionecorrispondentedell’assegnazionedalFondo disolidarietà comunale. I comuni interessati dalla
compensazione di cui all’ultimo periodo
del medesimo comma 5-bis, in deroga
all’articolo175del citatoTestounico,accertano la relativa entrata quale integrazione
del Fondo di solidarietà comunale per il
medesimo esercizio 2014.
694. Il Fondo per le emergenze nazionali
dicuiall’articolo5,comma5-quinquies,dellalegge 24 febbraio1992,n. 225,èrifinanziato di 56 milioni di euro per l’anno 2014, di 25
milioni di euro per l’anno 2015, di cui 10 milionidi europerfavorirel’operadiricostruzioneeperlaripresaeconomicadeiterritoridellaregioneSardegnacolpitidaglieventi alluvionali del mese di novembre 2013, e
di 9 milioni di euro per l’anno 2016.
695. Per garantire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario
è autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l’anno 2014. Nelle more
dell’adozione del decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero è autorizzato, sulla base delle vigenti procedure,
adammettere alpagamento entroi predetti limiti le spese per supplenze brevi e saltuarieanchein derogaall’effettivadisponibilità delle suddette somme sui pertinenti
capitoli e piani gestionali.
696. Il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente,
amministrativo,tecnicoeausiliario,comunicando le relative risultanze al ministero
dell’Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di
ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno
previsto, il ministro dell’Economia e delle
finanzesu proposta del ministro dell’Istruzione,dell’universitàedellaricerca,èautorizzatoad apportarelenecessarievariazioni compensative tra le risorse iscritte in bi-
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Commi 688-689. Agenti
diriscossione/2.Le
comunicazionidi
inesigibilitàrelativea
quoteaffidatedal2000al
2014,sonotrasmesse,per
iruoli2014,entrolafine
del2017,eperiruoli
antecedenti,partendodal
piùrecente,entrolafinedi
ciascunannosuccessivo
al2017.Larestituzione
agliagentidella
riscossionedellespese
anticipate,percontodei
Comuni,perprocedure
esecutivematuratedal
2000al2013,èeseguitaa
partiredal30giugno
2018in20rateannualidi
pariimporto
Comi 690-691. Residenti
all’estero.Siinnalzada
6.700a7.500euro
l’importoeccedenteperla
formazionedelreddittoda
lavorodipendendente
prestatoall’esterodai
residentiinItalia.Per
l’Irpeflafranchigiaè
fissatain6.700euro
Commi 692-693. Imu.
Differimentodell’Imudel
2014al26gennaio2015.I
Comuniaccertanogli
importisuibilanci2014
Comma 694. Emergenze.
RifinanziailFondoperle
emergenzenazionalicon
56milioniperil2014e25
milioniperil2015
Commi 695-696.
Personale Ata.
Stanziamentodi64,1
milioniperilpagamento
dellesupplenzesaltuarie
deidocentiedel
personaleAtanelle
scuole.Viaal
monitoraggio
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Comma697-698.Debiti
Pa.Unaquotapartedel
maggiorgettitoderivante
dalleentrateIva
conseguential
pagamentodeidebiti
dellePa,paria495,7
milioni,saràportatain
riduzionedeirelativi
stanziamentiiscrittiin
bilancioperl’anno2014.
Lerisorsefinanziarie,per
effettodelmiglioramento
deisaldidibilancio,
sarannoutilizzatea
compensazionedelminor
gettitoIvacon
conseguenteesclusione
delricorsoall'aumento
delleaccise
Comma 699. Copertura
oneri. Lespesedestinate
alFondoperleemergenze
nazionaliepergarantireil
pagamentodelle
supplenzebrevie
saltuariedelpersonale,
amministrativo,tecnicoe
ausiliariosarannocoperte
mediantel’utilizzodelle
risorsestanziateperi
corpidipolizia,vigilidel
fuoco,Fondomobilitàe
stabilizzazionedel
personaleesanzioni
dell’Agcm
Comma 700. Titoli
Regioni. Istituisceuna
contabilitàspecialeperil
riacquistodeititolidelle
Regioni.
Comma 701. Entrata in
vigore. Icommida692a
700entrerannoinvigore
il30dicembre2014
Comma 702. Lotta
all’evasione. Viene
elevataal55%laquota
riconosciutaaiComuni
perlalottaall’evasione

lancio per le spese di funzionamento delle
istituzioni scolastiche e quelle relative al
pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.
697.Unaquotapariadeuro495.706.643degli accantonamenti disposti, per l’anno
2014, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013,n.64,negliimportiindicatinell’allegaton. 10alla presentelegge,èportatain riduzionedeirelativi stanziamentiiscritti in bilancio, per il medesimo anno.
698. Il miglioramento dei saldi di finanza
pubblica di cui al comma 697 è destinato
alla compensazione del minor gettito Iva,
rispetto a quanto previsto per l’anno 2014
in relazione ai pagamenti dei debiti pregressi previstidal titoloIII, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89.
699. Agli oneri derivanti dai commi 694 e
695pari,nell’anno 2014,a 120,1milionidieuro, si provvede:
a) quanto a 35,1 milioni di euro mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti
dalle assunzioni in deroga, per l’anno 2014,
di personale a tempo indeterminato per i
Corpi di polizia;
b)quantoa20milionidieuromediantecorrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c) quanto a 15milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 30, comma 2.3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
d)quantoa25 milionidieuromediantecorrispondente riduzione dell’autorizzazione
dispesadi cuiall’articolo1,comma 527,della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e)quantoa25milioni dieuromediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che,
alla data di entrata in vigore della presente
legge, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel
predetto limite di 25 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
700. All’articolo 45, comma 2, del decreto
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legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità del presente comma è
autorizzata l’istituzione di apposita contabilità speciale".
701. I commi da 692 a 700 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
della presente legge.
702. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota
di cui all’articolo 2, comma 10, lettera b),
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è
determinata nel 55 per cento.
703. Ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, di seguito denominato FSC,
per specifiche finalità e sull’impiego
dell’80 per cento delle risorse nelle regioni
del Mezzogiorno, per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell’ambito della normativavigentesugli aspettigeneralidellepolitiche di coesione si applicano le seguenti
disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fsc è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree
tematiche nazionali, anche con riferimentoallaprevista adozionedella Strategianazionaledispecializzazioneintelligente,come definita dalla Commissione europea
nell’ambitodelleattività diprogrammazione dei Fondi strutturali e di investimento
europei, nonché alle programmazioni di
settore, tenendo conto in particolare di
quelle previste dal regolamento (Ue) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio,del17dicembre 2013.TaleStrategia è il risultato della somma delle specializzazioni intelligenti identificate a livello
regionale,integrate dalle areedi ricercaindividuate a livello nazionale;
b)entro il31marzo2015,ilMinistro,oSottosegretario di Stato, delegato per la coesione territoriale, di seguito denominato "Autoritàpoliticaperlacoesione",incollaborazione con le amministrazioni interessate e
sentitalaConferenzapermanenteperirapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, individualeareetematiche nazionaliegliobiettivi strategici per ciascuna area e li comunicaalle competentiCommissioniparlamentari;
c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica(Cipe),conpropriadelibera,dispone una ripartizione della dotazione finan-
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ziariadelFsciscrittainbilanciotralediverseareetematichenazionali.Entrola medesima data, con decreto del presidente del
Consigliodei ministri,supropostadell’Autorità politica per la coesione, è istituita
una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta
da rappresentanti delle amministrazioni
interessate e delle regioni e delle province
autonomedi Trentoe di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per
ciascuna area tematica nazionale, con l’indicazione dei risultati attesi e delle azioni e
dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria,
dei soggetti attuatori a livello nazionale e
regionale, dei tempi di attuazione e delle
modalitàdimonitoraggio,nonchédell’articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine
della programmazione 2014-2020 in coerenza con l’analoga articolazione dello
stanziamentoperogniarea tematicanazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con
l’adozione, tramite piani strategici, della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. La Strategia deveindicareperregione eperareadispecializzazione intelligente tempi di spesa e un
numero limitato di obiettivi associabili a
quello generale di crescita per anno da fissare l’anno precedente e un responsabile
per regione e per area di specializzazione.
Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati
nelle aree sottoutilizzate, di cui all’articolo
10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni. I piani
operativi sono redatti tenendo conto che
la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all’80
per cento per interventi da realizzare nei
territori delle regioni del Mezzogiorno. I
piani operativi, progressivamente definiti
dalla Cabina di regia, di cui al periodo precedente,sonopropostianchesingolarmente dall’Autorità politica per la coesione al
Cipe per la relativa approvazione;
d) nelle more dell’individuazione delle
aree tematiche e dell’adozione dei piani
operativi ai sensi delle lettere a), b) e c),
l’Autorità politica per la coesione può sottoporre all’approvazione del Cipe un pianostralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l’asse-

gnazione delle risorse necessarie nel limitedeglistanziamentiiscrittiinbilancio.Taliinterventiconfluiscononei pianioperativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
e) in attuazione delle medesime finalità di
accelerazionedegliinterventidi cuiallalettera d), il Cipe, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Autorità politica per la
coesione, dispone l’assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi già approvati con delibera del Cipe in via programmatica e a carico delle disponibilità
del FSC per il periodo di programmazione
2014-2020;
f) i piani operativi, con i relativi fabbisogni
finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia
e finanza (Def) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione
della manovra di finanza pubblica e della
relativa legge di bilancio;
g) successivamente all’approvazione del
piano stralcio e dei piani operativi da parte
del Cipe, che deve deliberare entro venti
giorni dalla trasmissione di cui alla lettera
d), l’Autorità politica per la coesione coordinal’attuazione deipianialivellonazionale e regionale e individua i casi nei quali,
pergliinterventi infrastrutturalidinotevole complessità, si debba procedere alla stipulazionedelcontratto istituzionale disviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo31maggio2011,n.88, esuccessivemodificazioni, e all’articolo 9-bis del decreto legge21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) successivamente all’approvazione da
parte del Cipe dei piani operativi, sulla base dell’effettiva realizzazione degli stessi,
l’Autorità politica per la coesione può proporre al Cipe, ai fini di una sua successiva
deliberazione in merito, una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la
revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto
deitempiodi inadempienze.L’Autoritàpolitica per la coesione presenta comunque
al Cipe, entro il 10 settembre di ogni anno,
una relazione sullo stato di avanzamento
degli interventi della programmazione
2014-2020 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Def e della legge di
bilancio;
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Commi 703-706. Fondo
per lo sviluppo. LoStato
disponediunFondoperlo
sviluppoelapoliticadi
coesionefinalizzatoal
riequilibrio
socioeconomicodellearee
medianteinterventimirati.
Ilcomma703,ilpiù
importante,sipone
l’obbiettivodiridefinirele
modalitàdifunzionamento
delFondodisviluppoe
coesioneandandoa
modificarediversiaspetti
gestionalieprocedurali
relativamenteallerisorse
assegnatealFscperla
pianificazionedeglianni
2014-2020.Nello
specifico,ladotazionedel
Fscèimpiegataper
obiettivistrategicirelativi
adareetematiche
nazionali.Entroil31marzo
2015ildicasteropreposto
allacoesioneterritoriale
individualeareetematiche
nazionaliegliobiettivi
strategiciperciascunadi
esse.Ruoloimportanteè
assegnatoalCipe,ilquale,
conpropriadelibera
dispone,entroil30aprile
2015,lemodalitàdi
ripartizionedella
dotazionefinanziariaFsc
iscrittainbilanciotrale
diverseareetematiche
nazionaliindividuandole
regioneeleareedi
specializzazione.L’80%
delladotazionedeve
essereimpiegataper
interventinelleregionidel
Sud.IlCipe,suindicazione
dell’Autoritàpolitica,
approvaipianipreliminari
finalizzatiagliinterventidi
immediatoavviodeilavori
conl’assegnazionedelle
risorsenecessarieanchein
relazioneagliinterventi
giàapprovaticondelibera
delCipe.
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Commi703-706(segue).
Ipianioperativierelativi
fabbisognifinanziari
influiscononella
predisposizionedelDef.
Pereffettodelle
competenzeattribuiteal
Cipe,icommi704e705
abroganodiverse
disposizioniche
riservavano
l’assegnazionedelle
risorseFscadeterminati
interventicomead
esempiolamessain
sicurezzadelterritorio.
Vieneinfineprevistoche
lebozzedeipiani
operativiedelpiano
stralciodevonoessere
trasmessialleCamere
perilpareredelle
competenticommissioni
parlamentarie,decorsi
inutilmenteventigiorni
dall’assegnazione,ipiani
possonoessereadottati
inviadefinitiva
Commi707-708.
Pensioni.Lamisura
intervienesul
trattamento
pensionistico.L’importo
complessivodel
trattamentononpuò
eccederequelloche
sarebbestatoliquidato
conl'applicazionedelle
regoledicalcolo
(retributivo)vigenti
precedentementeal
decretolegge201/2011.
Lanormasiapplica
ancheaitrattamentigià
liquidati,coneffettodal
1˚gennaio2015.
Comma 709. Inps.
Destinaleeconomie,da
accertareaconsuntivo,
derivantidalcomma707
aunappositofondo,
istituitopressol’Inps

i) le assegnazioni del Cipe di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati
consentono a ciascuna amministrazione
l’avviodelleattivitànecessarieall’attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai
piani operativi, di cui alla lettera i), sono
trasferite dal Fsc, nei limiti degli stanziamentiannualidibilancio,inappositacontabilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla
basedeiprofilifinanziariprevistidalledelibere del Cipe di approvazione dei piani
stessi.Il ministerodell’Economia e dellefinanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell’attuazione del
piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal Cipe, secondo l’articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamentia valere sullemedesimerisorseinfavore delle suddette amministrazioni, secondoleprocedurestabilitedallacitata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al
decreto del Presidentedella Repubblica29
dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla presidenza del
Consiglio dei ministri - Struttura di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto legge
31agosto2013,n.101,convertito,conmodificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Con decreto del ministro dell’Economia e
dellefinanze,daemanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli adeguamenti
organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventifinanziaticon lerisorsedelFsc,leamministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di
ciascun anno, la presidenza del Consiglio
deiministri-Struttura dicuialcitatoarticolo 10, comma 5, del decreto legge n. 101 del
2013, convertito, con modificazioni, dalla
leggen.125del2013,sullabasedellecomunicazioni trasmesse dall’Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi, tenendo conto dei dati forniti dalle
singoleamministrazionititolaridegliinterventi stessi e di eventualidecisioni assunte
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dal Cipe, di cui alla lettera h), aggiorna le
previsioni di spesa riguardanti le risorse
trasferite alla contabilità dedicata e quelle
relative agli stanziamenti di bilancio per il
successivotriennio.Sullabase ditalicomunicazioni il ministero dell’Economia e dellefinanze puòadottare, ovenecessario,decreti di svincolo delle risorse riferite
all’esercizio in corso e a quelli successivi.
Le amministrazioni titolari degli interventiassicuranoiltempestivo eproficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e provvedono a effettuare i
controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rotazione di
cui alla lettera l) anche le risorse del Fsc già
iscritte in bilancio per i precedenti periodi
di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate alla citata lettera l), ove compatibili.
704. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive
modificazioni;
b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge27dicembre2013,n.147, esuccessive modificazioni.
705. Il secondo periodo del comma 8
dell’articolo 10 del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dallalegge 30ottobre 2013,n. 125,èsoppresso.
706.Glischemideipianioperativiedelpiano stralcio di cui al comma 703 sono trasmessialleCamere,corredatidituttiglielementiistruttori necessari,peril pareredelle competenti Commissioni parlamentari.
Decorsi inutilmente venti giorni dall’assegnazione, i piani possono essere adottati in
via definitiva.
707. All’articolo 24, comma 2, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non
può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di
calcolo vigenti prima della data di entrata
in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva
necessaria per il conseguimento del diritto
alla prestazione, integrata da quella eventualmentematurata frala datadi consegui-
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mento del diritto e la data di decorrenza
del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".
708. Il limite di cui al comma 707 si applica
ai trattamenti pensionistici, ivi compresi
quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni
caso fermo il termine di ventiquattro mesi
dicuial primoperiododel comma2dell’articolo 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n.
79,convertito,conmodificazioni,dallalegge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione
delle cause di cessazione di cui al comma 5
del medesimo articolo 3.
709.Le economie, daaccertarea consuntivosullabase delprocedimento dicui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, derivanti
dall’applicazione del comma 707 del presente articolo affluiscono in un apposito
fondo, istituito presso l’Inps, finalizzato a
garantire l’adeguatezza delle prestazioni
pensionistichein favorediparticolari categorie di soggetti, individuate con decreto
del presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze. Con il
medesimodecretosiprovvede altresìa definire i criteri e le modalità di utilizzo delle
risorse del fondo in favore delle predette
categorie di soggetti.
710. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che
siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal
beneficiodella rateazione dellesommedovute in base alle comunicazioni emesse a
seguitodell’attivitàdiliquidazioneedicontrollo formale di cui agli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni,
agliavvisidiaccertamentoaifinidell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta
regionalesulleattivitàproduttive edell’impostasul valore aggiunto, agliaccertamen-

ti con adesione, mediazioni e conciliazioni
giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un
nuovopianodirateazionedellesommedovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.
711.Aln.98)dellatabellaA,parteIII,allegataaldecreto delPresidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
"compresa la segatura" sono inserite le seguenti: ", esclusi i pellet".
712.L’autorizzazionedispesadicuiall’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre2004,n.282,convertito,conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307,relativaalFondoperinterventistrutturali di politica economica, è incrementata
di 96 milioni di euro a decorrere dal 2015.
713.Alprimoperiododelcomma 5dell’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le
parole: "di importo superiore a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti:
"di importo pari o superiore a 1.000 euro".
714. All’articolo 8-quinquies del decreto
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, primo periodo, dopo le
parole: "si avvale" sono inserite le seguenti: "delle società del gruppo Equitalia ovvero";
b) al comma 10-ter, dopo le parole: "sempre avvalendosi" sono inserite le seguenti:
"delle società del gruppo Equitalia ovvero".
715.L’autorizzazionedispesadicuiall’articolo50, comma6,del decretolegge24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa
al Fondo destinato alla concessione di benefìci economici a favore dei lavoratori dipendenti, è ridotta di 1.930 milioni di euro
in termini di saldo netto da finanziare e di
fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l’anno
2015, di 4.680 milioni di euro per l’anno
2016, di 4.135 milioni di euro per l’anno 2017
e di 1.990 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2018.
716.L’autorizzazionedispesa dicuiall’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di
331,533 milioni di euro per l’anno 2015 e di
18,533 milioni di euro a decorre dall’anno
2016.
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Comma710.Associazioni
sportive.Leassociazioni
chesvolgonoattività
sportivedilettantistiche
potrannobeneficiare,se
decadutedauna
precedenterateizzazione,
diunnuovopianodi
dilazionesullesomme
dovuteaseguitodi
liquidazione,controllo
formale,accertamenticon
adesione,conciliazioni
giudizialeemediazioni
Commi 711-712. Pellet.
Lanormaaumentadal
10%al22%l'aliquotaIva
applicabileallecessioni
delprodottopelletdi
legno.Lemaggiorientrate
andrannoaincrementare
ilFondoIspe
Comma 713.
Tracciabilità. Illimiteper
latracciabilitàdei
pagamentideglientie
associazionivieneelevato
516,46euroamilleeuro
Comma 714. Agea.
L’Ageapotràavvalersi
anchediEquitaliaperla
notificadellecartelleela
riscossionecoattivadelle
quotelatte
Comma 715. Cuneo. La
normaazzeraladotazione
riguardanteilfondo
destinatoallaconcessione
dibeneficieconomicia
favoredeilavoratori
dipendenticosiddetto
"fondocuneofiscale"
Comma 716. Fisco.La
dotazionedelFondoperil
tagliodellapressione
fiscalevieneridottodi
331,5milioniperl’anno
2015e18,5milioniper
l’anno2016
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Comma 717. Fispe. La
disposizionevaad
incideresulFondo
interventistrutturalidi
politicaeconomica
(Fispe)riducendonela
dotazioneperglianniche
vannodal2015al2024
Commi 718-719. Iva. Le
aliquoteIvadel10%e
22%sonoaumentatedi
duepuntipercentualia
decorreredal1˚gennaio
2016ediunpunto
percentualedal1˚
gennaio2017;l’aliquota
del22%saràaumentata
di0,5puntipercentuali
al1˚gennaio2018
Comma720.
Compensazione.
RiduzionedelFondoper
lacompensazionedegli
effettifinanziarinon
previstialegislazione
vigenteconseguenti
all’attualizzazionedei
contributipluriennali
Comma 721. Lavori
usuranti. Scendea233
milionilostanziamento
perilpensionamento
anticipatodegliaddetti
ailavoriusuranti
Comma 722.
Formazione. Venti
milioninel2015e120
milioniannuidal2016:è
quantoverseràl’Inpsa
valeresuifondiperla
formazioneprofessionale
Commi 723 e 724.
Ricerca. Ridottala
dotazionefinanziariadel
Fondointegrativo
specialeperlaricerca:4
milionidieuroinmeno
peril2015

717. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n.307, è ridotta di728,199milionidieuro per l’anno2015,di 534,710milioni di euro per l’anno 2016, di 612,957 milioni di euro per l’anno 2017, di 388,709
milioni di euro per l’anno 2018, di 261,575
milioni di euro per l’anno 2019, di
259,934 milioni di euro per l’anno 2020,
di 234,823 milioni di euro per l’anno 2021
e di 234,519 milioni di euro per l’anno
2022, di 234,825 milioni di euro per l’anno
2023 e di 235,142 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2024.
718. Fermo restando quanto previsto
dal comma 207, e fatta salva l’adozione
dei provvedimenti normativi di cui al
comma 719:
a) l’aliquota Iva del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio
2017;
b) l’aliquota Iva del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal1º gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2017
e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1º
gennaio 2018;
c) a decorrere dal 1º gennaio 2018, con
provvedimento del direttore dell’agenziadelleDoganee deimonopoli,l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzinacon piombo,nonchél’aliquotadell’accisa sul gasolio usato come carburante,
di cui all’allegato I del Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi
erelative sanzionipenalie amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da
determinare maggiori entrate nette non
inferiori a 700 milioni di euro per l’anno
2018 e ciascuno degli anni successivi; il
provvedimento è efficace dalla data di
pubblicazionenelsito internetdell’agenzia delle Dogane e dei monopoli.
719.Lemisure dicuial comma718possono essere sostituite integralmente o in
parte da provvedimenti normativi che
assicurino, integralmente o in parte, gli
stessi effetti positivi sui saldi di finanza
pubblica attraverso il conseguimento di
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maggiori entrate ovvero di risparmi di
spesa mediante interventi di razionalizzazionee direvisione dellaspesa pubblica.
720. Il Fondo per la compensazione deglieffettifinanziari nonprevistia legislazionevigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni,
è ridotto di 135 milioni di euro per i1 2015,
di 100 milioni di euro per il 2016 e di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018.
721. All’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole:
"e383milioni dieuro adecorrere dall’anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: ",
383 milioni di euro per gli anni 2013 e
2014 e 233 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015". Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre2007,n.247,è ridottodi150milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2015.
722. Con effetto dall’anno 2015 è disposto il versamento all’entrata del bilancio
delloStato, dapartedell’Inps, di20milioni di euro per l’anno 2015 e di 120 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2016
a valere sulle risorse derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall’anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
723. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera d), della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, è ridotta di
4 milioni di euro per l’anno 2015.
724. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, derivanti dal comma 723, pari a 4 milioni di
europerl’anno 2015,siprovvedemediante corrispondente utilizzo del Fondo
per la compensazione deglieffetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto legge 7 ottobre
2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni.
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725. L’articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,e successive modificazioni, si interpreta nelsenso che per la sussistenza del
requisito della territorialità non rileva
l’articolo 4 del codice della navigazione.
726. All’articolo 1, comma587, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.
147,sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: "non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per
la trasmissione della dichiarazione di
cui ai citati articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla
datadellatrasmissionedelladichiarazione,ove questasia successiva alla scadenza di detti termini".
727. Gli importi da iscrivere nei fondi
specialidicui all’articolo 11,comma3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2015-2017
restano determinati, per ciascuno degli
anni2015,2016e2017,nellemisure indicatenelleTabelleA eBallegate allapresente legge, rispettivamente per il fondo
speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese
in conto capitale.
728. Le dotazioni da iscrivere nei singoli
stati di previsione del bilancio 2015 e del
triennio 2015-2017 in relazione a leggi di
spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensidell’articolo11,comma 3,letterad), dellalegge 31 dicembre 2009, n.196, sonoindicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
729. Gli importi delle quote destinate a
gravare su ciascuno degli anni 2015, 2016
e 2017 per le leggi che dispongono spese
acarattere pluriennale inconto capitale,
con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e
analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
730. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017
per le leggi che dispongono spese di par-

te corrente, con le relative aggregazioni
per programma e per missione, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 31 dicembre 2009, n.196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
731. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 729, le amministrazioni pubbliche, ai
sensi dell’articolo 30, comma 2, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell’anno 2015, a carico
di esercizi futuri, nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli
impegni già assunti nei precedenti esercizia valere sulleautorizzazioni medesime.
732.Perl’esercizio finanziario2015, inattuazione dell’autorizzazione richiesta ai
sensi del comma 3 dell’articolo 6 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, concessa
a seguito dell’approvazione, con risoluzione, dell’apposita relazione al Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese
correnti, le riduzioni di entrata e le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel
fondo speciale di parte corrente possono eccedere le risorse da utilizzare a copertura, ai sensi dell’articolo 11, comma
6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, nel limite
massimo indicato nella medesima relazione, secondo il prospetto allegato alla
presente legge.
733. Per gli esercizi finanziari 2016 e
2017, la copertura della presente legge
per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondoil prospetto allegato alla presente legge.
734. Le disposizioni di cui alla presente
legge sono applicabilinelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
735. La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487,
503, 512 e 701, entra in vigore il 1º gennaio
2015.
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